Regolamento concorso a premio denominato
“IL TUO CENTRO MIDAS TI PORTA IN VACANZA”

1. Società Promotrice
MIDAS Italia S.p.a. a socio unico “Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: Mobivia Groupe” con sede
legale Corso Savona 85/1 – 10024 Moncalieri (TO)
CF e P.IVA 10919280155
2. Soggetto Delegato
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla ai sensi dell’art. 5, 3° comma
del DPR 430/2001, la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) – Piazza L.
Lombarda 3, CF e P.IVA 12461200151.
3. Tipologia e denominazione
Concorso a premio denominato “IL TUO CENTRO MIDAS TI PORTA IN VACANZA” (di seguito anche
“Iniziativa” e/o “Concorso”).
4. Ambito e durata
L’Iniziativa si terrà sul territorio nazionale italiano, San Marino e Città del Vaticano per acquisti effettuati dal
30/05/2022 al 30/07/2022 (data di emissione fattura / scontrino riportata sul documento di acquisto) presso
i Centri MIDAS aderenti (indicati nell’Allegato A al presente Regolamento, intesi sia come Rivenditori fisici
che e-commerce). La partecipazione al presente Concorso dovrà essere effettuata sul sito web dedicato
entro il 05/08/2022.
5. Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione (di seguito
“Partecipanti”), che durante il periodo di validità del concorso formalizzeranno la propria partecipazione come
indicato all’interno del presente Regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione le società di servizi car sharing free floating e station based, i dipendenti e
collaboratori del Promotore, del Delegato e di tutte le società coinvolte nella realizzazione del concorso, gli
enti pubblici e la Pubblica Amministrazione ed in generale tutti i Soggetti diversi dai consumatori finali.
6. Obiettivo e Prodotti in promozione
L’obiettivo dell’Iniziativa è incrementare il volume dei clienti e degli interventi di manutenzione auto (quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo tagliando, revisione, cambio pneumatici) dei Centri MIDAS aderenti.
Per partecipare al Concorso, il consumatore finale dovrà effettuare, nel periodo e secondo le modalità indicate
nel presente Regolamento, uno o più interventi di manutenzione auto per un importo totale fattura pari
o superiore ad euro 100,00 IVA inclusa.
Il partecipante acquisirà una possibilità di vincita all’estrazione finale (“Ticket”) ogni 100,00 euro IVA inclusa
di fatturato. A titolo esemplificativo, una fattura di euro 350,00 IVA inclusa darà diritto a n. 3 tickets così come
una fattura di 380€ IVA inclusa darà diritto a 3 ticket.
7. Modalità di partecipazione
A seguito di un intervento di manutenzione auto effettuato presso uno dei Centri MIDAS aderenti con
emissione della relativa fattura / scontrino dal 30/05/2022 al 30/07/2022, il consumatore potrà partecipare al
Concorso entro il 05/08/2022 collegandosi al sito web dedicato http://midastiportainvacanza.it/ seguendo i
seguenti step:
1. compilazione del form di partecipazione con i dati richiesti:
-

anagrafica: nome, cognome, e-mail, telefono, cap, città, targa

-

Centro MIDAS presso il quale è stato effettuato l’intervento auto

-

Numero, data, importo fattura (IVA inclusa)

2. presa visione dell’informativa privacy (con eventuale consenso facoltativo al trattamento dati per
finalità diverse dalla presente Iniziativa)
3. accettazione del presente Regolamento
Al termine della procedura il partecipante visualizzerà la thank-you page riportante la corretta adesione al
Concorso, la stessa sarà inviata anche tramite e-mail.
Si specifica che:
-

-

è possibile partecipare al presente Concorso nella modalità di n. 1 volta per ogni fattura di acquisto
di importo pari o superiore ad euro 100,00 IVA inclusa rilasciata nel periodo sopra indicato
il partecipante acquisirà una possibilità di vincita all’estrazione finale (“Ticket”) ogni 100,00 euro IVA
inclusa di fatturato riportato in un’unica fattura
è richiesta la conservazione della fattura di acquisto in originale in quanto potrà essere richiesta in
caso di vincita per la relativa convalida. La Società Promotrice si riserva di effettuare verifiche in caso
di partecipazioni multiple
ai fini dell’assegnazione e successiva consegna del premio, la Società Promotrice si riserva il diritto
di verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso. Il premio non
verrà assegnato se, per qualunque motivo, non risultino soddisfatte tutte le condizioni di cui al
presente articolo.

8. Assegnazione premi
Ai fini dell’estrazione finale, il Soggetto Delegato predisporrà un apposito elenco dei partecipanti dal
30/05/2022 al 05/08/2022.
Nella predisposizione del predetto elenco, il nominativo di ogni partecipante sarà considerato una volta per
ogni Ticket maturato, pertanto, più saranno i Ticket accumulati, maggiori saranno le possibilità di vincita.
Si precisa che ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio, a prescindere dal numero di Ticket
accumulati.
Entro il 09/09/2022, sarà effettuata, in presenza di un Notaio preposto al controllo, l’estrazione dei premi
indicati al punto 9 del presente Regolamento nella numerica di n. 165
nominativi vincenti (di seguito “Vincitori”) e n. 330 nominativi di riserva (di seguito “Riserve”).
L’attribuzione dei premi in palio per ciascun Centro MIDAS è così suddivisa:
MI- V.LORENTEGGIO

8

MELZO

8

MONZA-1-LIBERTA'

5

MI- V.GALLARATE

6

MI- V.PADOVA

6

CINISELLO BALSAMO

5

TO- STR.AEROPORTO

1

MONZA-2-LOMBARDIA

3

CURNO

1

LODI

1

MI- V.CERMENATE

10

2

PADOVA

4

SESTO SAN GIOVANNI

1

BRESSO

1

PAVIA

5

BRESCIA SAN POLO

1

ROZZANO

5

MI-V.PELLEGRINO ROSSI

1

TO- C.SO VERCELLI

1

MELEGNANO

3

MI- V. CASSALA

9

CERNUSCO S/N

1

ROMA- V.MONTI TIBURTINI

1

TORRI DI QUARTESOLO

2

VITERBO

1

BELLUSCO

1

CREMA

3

PIEVE EMANUELE

1

MEDA

1

NOVEDRATE

1

ABBIATEGRASSO

5

MI- V.IMBRIANI

5

VERCELLI

1

BRUGHERIO

3

TO- V.GORIZIA

1

VILLAFRANCA DI VERONA

2

ASSAGO

1

MI- V. VENIERO

1

TO-V. CIGNA

1

MI- V.ERITREA

3

TREZZANO SUL NAVIGLIO

1

3

MI-V.LE MONZA

3

TIVOLI

2

FRASCATI

2

OLEGGIO

1

PRATO

1

CREMONA

3

CASALE MONFERRATO

1

CASTELLANZA

4

QUINTO DE STAMPI

2

TERTULLIANO

10

RESCALDINA

10

ROMA TIBURTINA

5

Per ciascun Centro MIDAS verrà estratto il numero dei vincitori corrispondente al numero dei pacchetti in
palio. Lo stesso numero verrà preso in considerazione per le riserve con moltiplicatore “2” (a titolo
esemplificativo per il Centro “Roma Tiburtina” saranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 10 nominativi di
riserva; per il Centro “Prato” sarà estratto n. 1 nominativo vincente e n. 2 nominativi di riserva).
Le riserve saranno utilizzate in ordine di estrazione in caso di mancata possibilità di assegnazione del premio
per una o più motivazioni elencate nel presente Regolamento.
Saranno inoltre estratti ulteriori 50 nominativi di riserva, indistintamente tra tutti i partecipanti dei Centri
MIDAS, che verranno utilizzati in ordine di estrazione nel caso in cui risultassero premi non assegnati per un
determinato Centro MIDAS a causa della mancanza di partecipanti e/o delle condizioni necessarie alla
convalida del premio (terminate le relative riserve).
9. Premi
Nell’ambito del Concorso saranno messi in palio n. 165 Boscolo Gift “Luoghi d’amore” del valore unitario di
mercato di euro 299,00 fuori campo IVA (di seguito “Premio”).
Montepremi complessivo 49.335,00 fuori campo IVA
I premi non possono essere convertiti in denaro né gettoni d’oro, non sono commerciabili né possono
essere sostituiti e/o rimborsati. La Società Promotrice non è responsabile del mancato utilizzo del premio
da parte del vincitore entro la data di scadenza riportata sul cofanetto e/o di eventuali problematiche insorte
durante l’utilizzo dei premi in palio.
La Società Promotrice si riserva in ogni caso la facoltà di sostituire premi eventualmente non disponibili per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile allo stesso, con alternative di pari natura e valore.
10. Convalida della vincita e consegna del premio
A seguito del verbale notarile di estrazione, la Società Promotrice procederà alla verifica delle fatture dei
nominativi vincenti emesse dai Centri MIDAS. La fattura indicata per partecipare al Concorso dovrà riportare
i dati dichiarati dal Partecipante nel form di adesione allo stesso; nel caso in cui il nome del servizio di
manutenzione auto e/o del Centro MIDAS e/o i dati contenuti nella fattura (nome e cognome del Cliente finale,
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numero / data / importo) non soddisfino i requisiti indicati nel presente Regolamento la vincita sarà annullata
e sarà assegnata alla prima riserva in ordine di estrazione.
I nominativi verificati riceveranno entro il 16/09/2022 una comunicazione di vincita mediante e-mail da parte
della Società Promotrice con la quale saranno informati dell’estrazione del proprio nominativo. All’interno di
tale comunicazione saranno indicate le modalità di accettazione e ritiro del premio. Il premio dovrà essere
ritirato presso il Centro MIDAS di riferimento entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della suddetta
comunicazione previa compilazione dell’apposita liberatoria di accettazione del premio.
In ogni caso il termine ultimo per la consegna dei premi è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data del
verbale notarile di estrazione.
In caso di rifiuto del premio, o in mancanza di una risposta da parte del vincitore entro il termine sopra
indicato, non sarà più possibile per il vincitore accettare il premio e sarà contattata di default la prima riserva
disponibile senza obbligo di ulteriore comunicazione, per la quale verranno utilizzati i medesimi criteri e le
stesse modalità di contatto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il premio non venga accettato a
causa di problematiche indipendenti dalla stessa e/o correlate all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante (a
titolo esemplificativo indirizzo e-mail non più esistente o non in uso, casella di posta piena, spam ecc.) si
consiglia a tal proposito di effettuare i dovuti controlli per tempo.
11. Disposizioni generali
Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto alla connessione
dati, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società
Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione.
La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
Il software che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato su server posto su territorio italiano
che opererà secondo i criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede
pubblica.
La manifestazione sarà comunicata tramite materiali pubblicitari e promozionali quali affissioni, canali digital
e social, materiali per punti vendita, nonché sul sito http://midastiportainvacanza.it/ e con qualunque altra
modalità online oppure offline ritenuta opportuna. La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme
di pubblicità e comunicazione, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia
di manifestazioni a premio: qualunque pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso, sarà coerente con
il presente regolamento.
Il regolamento è depositato presso il Soggetto Delegato e sarà consultabile sul sito
http://midastiportainvacanza.it/
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 600/1973.
La Società Promotrice dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte del 25% ed
ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto dei
premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà al
versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non soggetti
ad I.V.A.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ente
Cooperativa Sociale Paradigma scs onlus – Corso Stati Uniti 11/H – 10128 Torino - P.IVA 05396780016.
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 49.335,00 ed ha
provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 49.335,00 pari al 100% del totale
montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
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ALLEGATO A – Centri MIDAS aderenti all’Iniziativa

ABBIATEGRASSO

Via Dante Alighieri 63

20081 ABBIATEGRASSO

MI

ASSAGO

Via Giuseppe Garibaldi 7

20090 ASSAGO

MI

BELLUSCO

Via Ornago 22

20882 BELLUSCO

MB

BRESCIA SAN POLO

Via S.Polo 301

25134 BRESCIA

BS

BRESSO

Via Matteotti 7

20091 BRESSO

MI

BRUGHERIO

Via dei Mille 46

20861 BRUGHERIO

MB

CASALE MONFERRATO

Strada Valenza 7/g

15033 Casale Monferrato

AL

CASTELLANZA

Via Saronno 9

21053 CASTELLANZA

VA

CERNUSCO S/N

S.S. 11 Padana Superiore 23

20063 CERNUSCO S/N

MI

CINISELLO BALSAMO

Via De Amicis 48

20092 CINISELLO BALSAMO

MI

CREMA

Via Milano 21

26013 CREMA

CR

CREMONA

Via Mantova, n. 143

26100 CREMONA

CR

CURNO

Via Lecco 65/67

24035 CURNO

BG

FRASCATI

Via Frascati Colonna 19

00044 FRASCATI

RM

LODI

Via Defendente 14

26900 LODI

LO

MEDA

Via Piave 46

20821 MEDA

MB

MELEGNANO

Via Emilia 86

20077 MELEGNANO

MI

MELZO

Str.Provinciale 13 n.3

20066 MELZO

MI

MI - TERTULLIANO

Via Tertulliano 1

20137 MILANO

MI

MI-CASSALA

Viale Cassala 28

20143 MILANO

MI

MI-CERMENATE

V.le Giovanni da Cermenate 82

20141 MILANO

MI

MI-ERITREA

Via Eritrea 48

20157 MILANO

MI

MI-GALLARATE

Via Gallarate 54

20151 MILANO

MI

MI-IMBRIANI

Via degli Imbriani 57

20158 MILANO

MI

MI-LORENTEGGIO

Via Lorenteggio 264

20152 MILANO

MI

MI-PADOVA

Via Padova 98

20131 MILANO

MI

MI-PELLEGRINO ROSSI

Via Pellegrino Rossi 93

20161 MILANO

MI

MI-V.LE MONZA

Viale Monza 125

20126 MILANO

MI

MI-VENIERO

Via Veniero 3

20148 MILANO

MI

MONZA-1-LIBERTA'

V.le Libertà 88

20900 MONZA

MB

MONZA-2-LOMBARDIA

Viale Lombardia 127

20900 MONZA

MB

NOVEDRATE

Via dell'Artigiano 1

22060 NOVEDRATE

CO

OLEGGIO

Via Sempione 77

28047 OLEGGIO

NO

PADOVA

Via A. Grassi 32

35129 PADOVA

PD

PAVIA

Viale Cremona 12

27100 PAVIA

PV

PIEVE EMANUELE

Via Marche 32 angolo Via Puglie 20090 PIEVE EMANUELE

MI
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Frazione Fizzonasco
PRATO

Via Orione, n. 44

59100 PRATO

PO

QUINTO DE STAMPI
(ROZZANO)

via Curiel 230

20089 ROZZANO

MI

RESCALDINA

Via Togliatti 4 ang.Via Marco
Polo

ROMA TIBURTINA

Via Tiburtina 944

ROMA-MONTI TIBURTINI

20027 RESCALDINA
00156

MI

ROMA

RM

Via dei Monti Tiburtini 415

00157 ROMA

RM

ROZZANO

Via Cassino Scanasio 61

20089 ROZZANO

MI

SESTO SAN GIOVANNI

Via Fiume 8

20099 SESTO SAN GIOVANNI

MI

TIVOLI

Via dei Canneti 8

00019 TIVOLI

RM

TO-AEROPORTO

Str. Aeroporto 2

10148 TORINO

TO

TO-CIGNA

Via Cigna 18

10152 TORINO

TO

TO-GORIZIA

Via Gorizia 196/A

10137 TORINO GORIZIA

TO

TO-VERCELLI

Corso Vercelli 251/A

10155 TORINO

TO

TORRI DI QUARTESOLO

Via Brescia 23
c/o Centro Comm.le "Le
Piramidi"

36040 TORRI DI QUARTESOLO

VI

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Via Marchesina 9

20090

TREZZANO SUL
NAVIGLIO

MI

VERCELLI

Via Trino 107

13100 VERCELLI

VILLAFRANCA DI VERONA

Viale Postumia 18/D

37069

VITERBO

Strada Cassia Nord 13/G

01100 VITERBO

VILLAFRANCA DI
VERONA

VC
VR
VT

N.B. Rientrano nell’iniziativa anche gli acquisti effettuati sui siti e-commerce dei
Centri MIDAS sopra elencati.
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