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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“PRONTI, VINCI E KIA!” 
 
SOGGETTO PROMOTORE  
Kia Motors Company Italy srl – via Gallarate 184 – Milano - P.IVA 07369940965 (in seguito il 
“Promotore”).  
 
SOGGETTO ASSOCIATO  
Studium Group srl – viale del Commercio, 47 – 37135 – Verona - P.IVA 02333660237  
 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE Concorso a premi.  
 
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO “Pronti, vinci e KIA! Con MyKia vinci più che mai  
 
AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO Territorio Italiano e Repubblica di 
San Marino.  
 
PERIODO DI VALIDITA’  
Dal 25 Ottobre al 24 Dicembre 2018, compresi. Ultima estrazione il 24/12/2018.  
Kia Motors Company Italy srl si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima 
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e nei termini di legge.  
 
DESTINATARI DEL CONCORSO  
Clienti Kia iscritti al portale MyKia - www.kia.com/it/mykia/    
 
ESCLUSIONE E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
Non possono partecipare al concorso: I dipendenti Kia Motors Company Italy srl e tutti coloro 
coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento di questo concorso. Per i premi saranno inoltre 
esclusi gli Intestatari di Kia importate al di fuori dell’EU  
L’estrazione avverrà sulla base del nome utente registrato in MyKia. In caso il Cliente intestatario di 
più veicoli verrà considerato come un unico partecipante. Inoltre, il vincitore di un’estrazione 
settimanale non potrà partecipare alle estrazioni settimanali successive.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO, DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI E 
DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI  
 
Nei giorni:  

 Ottobre: 29  

 Novembre: 5, 12, 19, 26  

 Dicembre 3, 10, 17, 24  
 

http://www.kia.com/it/mykia/
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Verranno estratti n. 5 vincitori dei premi in palio (+ 5 riserve) dal tabulato riportante tutti gli iscritti al 
portale MyKia dalla data di costituzione alle ore 23’59 del giorno precedente la data di estrazione. Si 
precisa che coloro che non saranno estratti, parteciperanno alle successive estrazioni.  
L’assegnazione dei premi avverrà mediante estrazione casuale tramite apposito software certificato 
per l’attribuzione imparziale dei premi ai partecipanti, effettuata alla presenza di un notaio o 
funzionario camerale.  
 
TIPOLOGIA E VALORE DEI PREMI  
La partecipazione al Concorso, che comporta per il Partecipante l’accettazione integrale e 
incondizionata delle clausole di cui al presente regolamento, è gratuita.  
 
Premi settimanali:  
N. 5 premi per 9 estrazioni:  
 
- Estrazione del 29 ottobre: n° 5 Smartphone Samsung A6+ Plus 32 Gb valore cad. €177,00 i.e.  

- Estrazione del 5 novembre: n° 5 Apple Watch Series 3 valore cad. €295,00 i.e.  

- Estrazione del 12 novembre: n° 5 GoPro Hero valore cad. € 168,00 i.e.  

- Estrazione del 19 novembre: n° 5 Hoverboard Nilox valore cad. € 189.00 i.e.  

- Estrazione del 26 novembre: n° 5 Fit watch fitbit charge 2 val cad. € 92,00 i.e.  

- Estrazione del 3 dicembre: n° 5 JBL Everest Elite 750NC valore cad. € 183,00 i.e.  

- Estrazione del 10 dicembre: n° 5 Moma Bikes bicicletta pieghevole valore cad. € 181,00 i.e.  

- Estrazione del 17 dicembre: n° 5 Drone Potensic T25 val cad. € 136,00 i.e.  

- Estrazione del 24 dicembre: n° 5 Polaroid macchina fotografica, stampa istantanea snap touch 
valore cad.  € 152,00 i.e.  
 
COMUNICAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI:  
L’iniziativa sarà comunicata ai Destinatari a partire dal 25/10/2018, attraverso email diretta ai Clienti 
Kia, attività tramite i Social Network (Facebook, Instagram) e sito kia.com   
I Destinatari, dopo aver confermato la Privacy e letto il Regolamento, possono partecipare al 
Concorso.  
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, partecipino 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, verranno esclusi 
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, o terze 
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. Nei casi in cui il vincitore non fosse in 
regola con i termini indicati nel presente regolamento, la classifica verrà rideterminata e verranno 
premiati gli utenti che si saranno classificati in successione.  
 
Avviso vincita e accettazione del premio:  



 

3 
 

I vincitori verranno avvisati entro 10 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione a mezzo email e sul 
sito MyKia nell’apposita sezione.  
 
MONTEPREMI  
n. 5 Vincitori x 9 week = 7.865,00 i.e. (€ 9.595,30 i.i.)  
 
DETTAGLIO PREMI:  
 

 n. 5 Smartphone Samsung A6+ Plus 32 Gb valore cad. €177,00 i.e. = tot € 885,00 i.e.  

 n. 5 Apple Watch Series 3, OLED GPS (satellitare) Grigio smartwatch, Accelerometro, 
Allarme con vibrazione, Altimetro, Altoparlanti incorporati, Caricatore, Duranta gioco, 
Fotocamera integrata, GPS, Giroscopio, Identificatore di chiamata, Impermeabile, Messaggio 
instantaneo (MI), Short Message, Service (SMS), Touch screen, valore cad. 295,00 i.e. = 
tot € 1.475,00 i.e.  

 n. 5 GoPro Hero (2018) 10MPx, nero, Touch screen da 2 pollici, Fotocamera Hero, The 
Frame, Batteria Ricaricabile, Supporto Adesivo Curvo, Supporto Adesivo Piatto, Fibbia di 
Montaggio, Cavo USB-C, valore cad. € 168,00 i.e. – tot € 840,00 i.e.  

 n. 5 Hoverboard Nilox Off Road Plus, Self Balance Scooter Elettrico con LED e connessione 
Bluetooth, Velocità Massima 10 km/h, angolo massimo di salita 15° circa, Diametro ruota 8'', 
peso massimo sostenuto 100 kg, Carica massima per distanza 20 km, tempo massimo di 
ricarica 2-3 ore, Potenza motori 2 x 350 w, Inclusi nella confezione: adesivi, protezione in 
gomma e caricatore standard valore cad. € 189.00 i.e. = tot € 945,00 i.e.  

 n. 5 Fitbit Charge 2, Braccialetto Monitoraggio Battito Cardiaco e Attività Fisica, registra 
l’attività dell’intera giornata, valore cad € 92,00 i.e. = tot € 460,00 i.e.  
 

 n. 5 JBL cuffie Everest Elite 750NC, Bluetooth. 10Hz-22Hz, senza fili, valore cad. € 183,00 
i.e. = tot 915,00 i.e.  
 

 n. 5 Moma Bikes bicicletta pieghevole, 24” Shimano, in alluminio, valore cad. € 181,00 i.e. 
tot € 905,00  
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 n. 5 Drone Potensic T25 Drone GPS con Videocamera 1080P HD WiFi FPV RC 2.4Ghz 
Quadricottero Telecomandato con Funzione Grandangolare-Regolabile Camera Seguimi 
Sospensione Altitudine Senza testa e Controllo di Più Lunga Distanza, valore € 136,00 i.e. 
tot. € 680,00 i.e.  

 n. 5 Polaroid macchina fotografica, stampa istantanea snap touch, sensore 13 Megapixel, 
Memoria MicroSD - Display LCD 3,5 Touchscreen, USB – Bluetooth, Stampe istantanee a 
colori, ZINK 2x3", Stampe pronte in un minuto valore cad. € 152,00 i.e. tot € 760,00 i.e.  

 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  
Resta inteso che non potrà derivare in capo al Promotore alcuna responsabilità né diretta né indiretta 
per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori; in particolare, non 
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli 
descritti nel presente regolamento, oppure, in merito alla documentazione inviata dai vincitori e non 
pervenuta per eventuali disguidi postali o altre cause ad essa non imputabili.  
 
GARANZIE  
La partecipazione al suddetto concorso è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di 
connessione internet, che dipende dalla configurazione del dispositivo utilizzato e dal contratto di 
collegamento sottoscritto dall'utente.  
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione agli aventi diritto.  
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.  
La società promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di 
collegamento al sito internet per cause a Lei non imputabili.  
Si precisa che il sito internet, allocato in un server all’interno del territorio nazionale, è deputato alla 
gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio.  
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o 
il cambio/sostituzione, in nessun momento e per nessun motivo. I vincitori non possono richiedere 
alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio o alla 
mancata fruizione. La società organizzatrice non si assume la responsabilità per l’eventuale mancato 
recapito dei premi ai vincitori, dovuto a cause a lei non imputabili.  
 
CAUZIONE  
Si rende noto che il Promotore ha prestato la cauzione prescritta nell’art. 7 del DPR n. 430/2001, 
equivalente al valore complessivo dei premi promessi, con le modalità ivi contemplate.  
 
ONLUS BENEFICIARIA DEI PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI  
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:  
Comunità Nuova Onlus - Via Luigi Mengoni, 3 – 20152 Milano Tel. 02 48303318 Fax. 02 48302707  
comunicazione@comunitanuova.it -CF 80142430158 - PI 05807730154  
I premi espressamente rifiutati rientreranno nella disponibilità del Promotore.  
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RINUNCIA ALLA RIVALSA  
Il Promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa prevista dall’articolo 30 del DPR n. 600/1973 
così come modificato dalla L. n. 449/1997.  
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO  
Il presente regolamento potrà essere consultato sul sito www.kia.com/it/mykia  
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso mezzi diversi, email e Social Network; il messaggio sarà 
coerente con il presente regolamento e riporterà le indicazioni obbligatorie ai sensi di legge.  
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del 
concorso (nel rispetto dei diritti acquisiti dal Partecipante), saranno immediatamente comunicate ai 
Partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra esposte.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali per il quale il cliente ha già ottenuto informativa e 
fornito il proprio consenso in linea con l'art. 13 del Reg. 679/16 UE, sarà effettuato nell'alveo di tale 
normativa e secondo le finalità ed i termini contenuti nell'informativa stessa. 


