REGOLAMENTO
GMFC 732/21
CONCORSO A PREMI INDETTO DA ELEMEDIA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA C. COLOMBO, 90 ROMA E SEDE SECONDARIA IN VIA MASSENA 2 MILANO - PROPRIETARIA DI RADIO DEEJAY E
DEL SITO WWW.DEEJAY.IT.

Leasys Rent S.p.A. a socio unico Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:
FCA Bank S.p.A. - Direzione Generale e Amministrativa: Viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma - Italia Sede legale: Corso Italia, 17 - 39100 Bolzano (BZ) - Italia - codice fiscale e P. IVA 05406791003
(“associato”)
IN ASSOCIAZIONE A:

SOGGETTO DELEGATO:
20148 MILANO

GRUPPO MIRIAM FORTE CONSULTING SRL – VIALE O. VIGLIANI 56 –

DENOMINAZIONE:

“LeasysGO!&VINCI”

PERIODO:

Dal 10 maggio al 6 giugno 2021

TERRITORIO:

Nazionale con possibilità di noleggio solo nelle seguenti città: Torino
e Milano

DESTINATARI:

Utenti internet maggiorenni in possesso di una patente di guida (categoria
B)

PREMESSA

A partire dalle ore 9.00 del 10 maggio 2021 tutti i destinatari maggiorenni che
accederanno alla pagina internet dedicata al concorso sul sito www.deejay.it entro il 6
giugno 2021, avranno l’opportunità di partecipare ad un quiz a risposta multipla e tentare
così di aggiudicarsi uno dei N. 2.500 premi in palio LeasysGO!
Il premio sarà assegnato tramite un codice spendibile sul sito
dell’associato https://go.leasys.com/it entro il 30 settembre 2021, tale codice darà
diritto all’iscrizione al servizio LeasysGO! valido per 1 mese con inclusi 120 minuti di
mobilità, usufruibili contestualmente alla registrazione al servizio.
MODALITA’
Gli utenti interessati a partecipare dovranno collegarsi nel periodo dal 10 maggio 2021 al
6 giugno 2021 al sito www.deejay.it , dal quale verranno indirizzati alla pagina dedicata
al concorso. Su questa pagina dovranno scegliere una delle due città per la quale
giocare tra: Milano o Torino ove è attivo il servizio LeasysGO! e registrarsi rilasciando
tutti i dati richiesti.
Una volta terminata la registrazione sulla piattaforma di riferimento l’utente potrà
partecipare rispondendo a 6 domande a risposta multipla, gestite da un sistema
informatico.
Dopo aver risposto all’ultima domanda, indipendentemente dalla correttezza o meno
delle risposte fornite, si attiverà il sistema automatico “Instant Win” di assegnazione delle
vincite.
Il software, la cui perizia tecnica è a disposizione presso il Soggetto Delegato, è stato
appositamente predisposto per assegnare, in modo automatico e casuale, nell’arco di

validità del concorso, un numero complessivo di n. 2.500 vincite distribuite in tutto l’arco
della manifestazione.
Il sistema fornirà all’utente un responso immediato in merito all’esito della partecipazione
e contestualmente, invierà alla mail del partecipante vincente il codice premio.
Ogni utente potrà aggiudicarsi un solo premio.
Entro il 15 giugno 2021 dal file di riferimento, il funzionario verificatore/Notaio, rileverà i
nominativi abbinati alle 2500 vincite assegnate in automatico dal sistema software.
Premio: N.1 codice valido per l’attivazione del servizio LeasysGo per un mese incluso
120 minuti di viabilità da usufruirsi entro lo stesso mese di attivazione; valore del codice:
€38,80 x n.2.500 vincite.
Specifiche
Come anzidetto, ogni vincita da diritto ad un codice, valido per l’iscrizione al servizio
LeasysGO! comprensivo di 120 minuti di mobilità da usufruire sempre nell’arco dello
stesso mese di attivazione.
Il servizio di sharing LeasysGo! di cui sopra mette a disposizione degli abbonati, nelle
città di Torino e Milano, una flotta di sole Nuove FIAT 500 elettriche, gestibile e
prenotabile dal proprio smartphone grazie all’app dedicata.
Per poter usufruire del servizio LeasysGO! in una delle due città previste dal presente
concorso a premi, il vincitore dovrà seguire le istruzioni riportate nel sito
https://go.leasys.com/it inserendo, quando richiesto: il codice ricevuto da Elemedia
SpA.
Il codice di iscrizione al servizio LeasysGO! una volta attivato non potrà più essere
utilizzato. L’attivazione del servizio deve avvenire tassativamente entro il 30
settembre 2021.
Pertanto, nel caso in cui ad esempio il vincitore carichi il codice ricevuto da Elemedia sul
portale LeasysGO! entro il mese di luglio 2021, avrà diritto ad usufruire dell’iscrizione e
viabilità per 120 minuti entro i 30 gg successivi all’attivazione e così via.
dopo di che tale codice non sarà più attivo ed il premio si considererà comunque tutto
assegnato.
La ricarica elettrica dei veicoli sarà totalmente gratuita ed è gestita dal team di LeasysGO.

MONTEPREMI: €99.500,00 iva inclusa
CAUZIONE
Si da atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo dei premi come indicato nel
presente Regolamento.

****
Clausole Generali
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
A seguito dell’attivazione del codice da parte del vincitore, i dati inseriti non potranno più
essere cambiati.
L’iscrizione al servizio che dovrà essere effettuata al massimo entro il 30 di settembre
2021 consentirà in tale evenienza di utilizzare i 120 minuti di circolazione entro il 31
ottobre 2021.
Il mancato o parziale utilizzo dei 120 minuti a disposizione nel mese di riferimento da parte
del vincitore o oltre il 31 ottobre 2021, comporta la perdita dei minuti residui ed il premio si
considererà comunque tutto assegnato.
Il collegamento ad internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano
tariffario concordato col il proprio gestore telefonico, senza alcun importo aggiuntivo. Per
effetto della presente promozione.
Si specifica che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito a cura
del promotore con premio analogo di valore uguale o superiore.
Inoltre, il promotore non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito delle
comunicazioni relative alla manifestazione, nel caso la casella mail connessa all'indirizzo
mail indicato dal partecipante risulti piena, non più attiva o le mail non vengano ricevute
nei tempi, in quanto finite nello spam o l'e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita
in una black-list, o comunque non pervenga per motivi non imputabili al promotore.
La manifestazione verrà resa nota a mezzo radio, banner dedicati e internet sul sito
www.deejay.it , dove sarà presente anche il regolamento completo.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Il partecipante dovrà inoltre obbligatoriamente flaggare il box di presa visione del
regolamento del concorso ed autorizzazione al trattamento dei dati per tutte le finalità
connesse con l’espletamento del presente concorso a premi.
Tutti i dati dei partecipanti sono gestiti da server ubicati su territorio italiano.
Come già precisato, i codici premio verranno consegnati contestualmente alla vincita
tramite posta elettronica pertanto, sarà cura del partecipante indicare in sede di
registrazione al concorso, un indirizzo mail corretto ed attivo.
Il codice è cedibile a soggetti terzi ed una volta attivato non potrà essere riutilizzato.

Per chi volesse continuare ad usufruire del servizio LeasysGo! dopo i 120 minuti a
disposizione nell’arco di un mese, sarà sufficiente acquistare tramite Amazon (rivenditore
ufficiale del servizio) ulteriori codici utili per l’iscrizione e per la viabilità.

Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate
a utenti non residenti su territorio nazionale, non saranno ritenute valide.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla Onlus Croce Bianca – Sezione Milano Centro C.F. 03428670156
ESCLUSIONI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice e con l’associato e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente manifestazione a premi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo
l’Informativa pubblicata sul sito, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Milano 30 marzo 2021

