REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VINCI UNA MOTO CON FIBRA ARUBA”
1.

Soggetto promotore

Promotore è Aruba Spa, con sede legale in via San Clemente, 53, 24036 Ponte San Pietro (BG), P.Iva
01573850516, CF 04552920482 (“Aruba o Promotore”).

2.

Società Delegate

Società delegate sono:
- Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva
02250050024.
- Artattack S.r.l., con sede legale in vicolo della Frusta, 8/9 – 00153 Roma, C.F 01989890593 e P. Iva
06520011005
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso “VINCI UNA MOTO CON FIBRA ARUBA” (“Concorso”) sono tutti gli utenti
maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che:
-

abbiano sottoscritto sul sito www.fibra.aruba.it un nuovo contratto per la fornitura di fibra ottica
scegliendo una qualsiasi offerta disponibile sul sito, nel periodo intercorrente tra il 16 marzo 2022 e il
15 giugno 2022 inclusi;

-

abbiano ricevuto l’effettiva attivazione della linea da parte di Aruba entrando in possesso del codice linea
reperibile: i) nella propria area clienti customerarea.aruba.it del sito www.fibra.aruba.it; ii) o dalla mail
di attivazione inviata da Aruba.

-

che non abbiano in corso una richiesta di disdetta e/o recesso dal contratto di abbonamento per la
fornitura di fibra “Fibra Aruba” e/o “Fibra Aruba All-in” e/o da un qualsiasi contratto di fornitura di fibra
ottica con Aruba.

La partecipazione è subordinata all’effettiva attivazione della fornitura di rete da parte di Aruba.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con il Promotore. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti direttamente e/o indirettamente
nell’organizzazione e nella gestione del Concorso (ivi inclusi i dipendenti e i consulenti di Artattack e Promosfera
che hanno partecipato all’organizzazione del Concorso).
4.

Durata del Concorso

Dal 16 Marzo al 31 Luglio 2022, secondo il seguente calendario:
-

Richiesta attivazione contratto di fibra ottica da parte dei clienti di Aruba dal 16 Marzo al 15
Giugno 2022.

-

Registrazione codice linea sul sito dedicato dal 16 Marzo al 25 Luglio 2022.

Estrazione finale entro il 31 luglio 2022.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del Concorso

I servizi promozionati sono “Fibra Aruba” e “Fibra Aruba All-in” e, in generale, tutte le offerte di fornitura di fibra
ottica disponibili sul sito www.fibra.aruba.it.
Il Concorso viene effettuato con l’intento di incentivare la conoscenza dei servizi di fibra ottica proposti da Aruba
sul proprio sito e fidelizzare i propri utenti.

6.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al Concorso gli utenti che rispettino i requisiti di cui al punto 3 del presente regolamento dovranno,
dovranno:
-

accedere al sito www.vinciunaducati.com (”Sito”);

-

completare il form proposto sul Sito indicando il proprio codice linea attivo;
concludere la procedura di iscrizione inserendo nell’apposito campo del form proposto sul Sito, il proprio
“codice linea” rinvenibile all’interno della propria Area personale del sito www.fibra.aruba.it.

Ciascun utente in possesso di una rete attivata, potrà rinvenire il proprio codice attivazione, accendendo con
le proprie credenziali nella propria area personale del sito www.fibra.aruba.it.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al Concorso una sola volta per codice di attivazione ricevuto entro il 25 luglio 2022.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Tra tutte le partecipazioni pervenute, sarà effettuata l’estrazione, tramite il Software, come in seguito definito,
di 10 nominativi vincenti (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430).
L’assegnazione dei premi avverrà come segue:
i) Il 1° nominativo estratto si aggiudicherà:
●

Una moto Ducati Panigale modello v2;

ii) Il 2° nominativo estratto si aggiudicherà:
●

Un Laptop marca Lenovo modello Legion7;

iii) Il 3° nominativo estratto si aggiudicherà:
●

Un cellulare marca Lenovo modello Edge 20pro Motorola; Il

iv) Il 4° nominativo estratto si aggiudicherà:
●

n. 1 Kit gaming (GXY0K07130 Lenovo Legion Gaming Mouse Pad -WW; GY50T26467 Lenovo Legion

M500 RGB Gaming Mouse -WW; GXD1B87065 Lenovo Legion H200 Gaming Headset)
v) Il 5° e il 6°nominativo estratto si aggiudicherà:
● una giacca Aruba Racing
vi) Il 7° e l’8° nominativo estratto si aggiudicherà:
●

Uno zaino Aruba Racing

vii) Il 9° e il 10° nominativo estratto si aggiudicheranno:
●

un cappellino Aruba Racing

Il Promotore verificherà per ciascun nominativo estratto che il “codice linea” inserito in fase di partecipazione sia
valido e corretto e che corrisponda ad una richiesta di attivazione di fornitura sottoscritta nel periodo compreso
tra il 16/03/2022 e il 15/06/2022.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, il Promotore si riserva il diritto di richiedere
ai vincitori estratti copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, ove i dati immessi per la
registrazione al form online non corrispondano al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore estratto non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o
il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore 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 (circ
28/3/2002 punto 9.6) I vincitori estratti non potranno richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

7.1 Riserve
Saranno estratti n° 30 nominativi di riserva al fine ovviare alla mancata eventuale attribuzione dei premi ai
vincitori estratti.

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di

estrazione degli stessi.

8.

Premi in palio
Valore unitario

Totale Iva
Esclusa

PREMIO

Quantità

MOTO DUCATI Panigale modello V2

1

€ 17.155€

€ 17.155€

Laptop LENOVO modello Legion7

1

€ 2.500,00

€ 2.500,00

1

€ 465,00

€ 465,00

1

79,00 €

79,00 €

GIACCA ARUBA RACING

2

115,00 €

230,00 €

ZAINO ARUBA RACING

2

65,00 €

130,00 €

CAPPELLINO ARUBA RACING

2

35,00 €

70,00 €

CELLULARE LENOVO modello Edge 20 pro
Motorola

Iva Esclusa

KIT GAMING LENOVO (GXY0K07130 Lenovo
Legion Gaming Mouse Pad -WW; GY50T26467
Lenovo Legion M500 RGB Gaming Mouse -WW;
GXD1B87065 Lenovo Legion H200 Gaming
Headset)

TOTALE

€ 20.629,00

Il MONTEPREMI complessivo ammonta a € 20.629,0000 (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura
del presente regolamento.
8.1 Natura del primo premio
Moto Ducati Panigale v.2.
Le spese di consegna della moto Ducati presso il concessionario Ducati più vicino alla residenza del vincitore,
l’immatricolazione, l’IPT e la messa su strada sono a carico del Promotore, mentre le spese per bollo e
assicurazione sono a carico del vincitore. Il veicolo sarà consegnato solo dopo la verifica della stipula da parte
del vincitore di un’assicurazione valida per circolare. Si precisa che il costo dell’assicurazione ed il pagamento del
bollo sono a carico del vincitore. Al momento della consegna sarà richiesta da Aruba la sottoscrizione di apposita
liberatoria attestante l’avvenuta regolare consegna.

9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’estrazione finale del Concorso saranno avvisati tramite email ai recapiti associati al codice di linea
inserito nel form del Sito.
I vincitori che non dovessero dare accettazione, secondo le istruzioni indicate via e-mail, del premio entro 10
giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso

sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di
accettazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni e non
sarà pertanto tenuto al reinvio della e-mail laddove:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.
Inoltre, il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:

•
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il premio;
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli
“internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di
informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam,
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con
la devoluzione, da parte del Promotore, alla Onlus beneficiaria dallo stesso prescelta ed in seguito identificata. I
premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto da parte di questi ultimi di scambi commerciali o
pubblicitari.
Ad eccezione del primo premio, i restanti premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente
all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n°
430/2001 – articolo 1, comma 3, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU
679/2016 (“GDPR”).
Poiché la consegna del premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile al Promotore in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al
momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, s’invita il
vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso
di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio
con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.

10.

Gratuità della partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento
ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11.

Pubblicità del Concorso e del Regolamento

Il Promotore comunicherà il concorso attraverso i propri siti, canali social e attività di advertsing anche su siti
terzi. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vinciunaducati.com.

12.

Ambito territoriale

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13.

Garanzie e Adempimenti

La raccolta dei codici di linea per la partecipazione al Concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso (“Software”). La verbalizzazione di
assegnazione e chiusura del Concorso avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi.
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione al Concorso 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.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata esclusione della partecipazione al Concorso dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi
annullate) le partecipazioni realizzate mediante codici di linea ritenuti non conformi da parte del Promotore.
Qualora, il Promotore o terze parti incaricate dallo stesso, dovessero individuare utenti che partecipano 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, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Il Promotore riserva di escludere dal Concorso gli utenti che risulteranno avervi partecipato in mala fede (doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, attivazione del contratto fuori dal periodo indicato al
punto 1 del regolamento ecc).
Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1

Allocazione del server
Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.

14.

Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile
e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al Concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.

15.

Rivalsa

Il Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16.

Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus
Lega del Filo d’Oro, Onlus, via linguetta, 3 60027 Osimo (AN), PIVA 01185590427 codice fiscale 80003150424.

17.

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali degli Interessati sono trattati da Aruba S.p.A. in conformità al Regolamento UE 2016/679, così
come meglio descritto nell'Informativa Privacy allegata al presente Regolamento.
16
03
____/____/2022

Soggetti Delegati: Promosfera srl e Artattack srl

Informativa Privacy
ARUBA

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
CHI
SIAMO

COME TRATTIAMO I DATI
DELL’INTERESSATO

Titolare
del
Trattamento

Aruba S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante p.t., con sede in Ponte San
Pietro (BG), Via San Clemente n. 53
privacy@staff.aruba.it

Responsabile
della Protezione
dei dati
personali

dpo@staff.aruba.it

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici e nel rispetto delle misure necessarie
prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare
danni, siano essi materiali o immateriali.

DOVE TRATTIAMO I DATI
DELL’INTERESSATO

QUALI DATI
TRATTIAMO
CATEGORIA DI DATI

ESEMPLIFICAZIONE DELLE
TIPOLOGIE DI DATI

Dati anagrafici

Nome, cognome, indirizzo fisico,
nazionalità, provincia e comune di
residenza, telefono fisso e/o mobile,
fax, codice fiscale, indirizzo email,
codice linea

I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi situati in
paesi dell’Unione Europea. Ove necessario per il perseguimento
delle finalità dichiarate, i Dati dell’Interessato potrebbero essere
trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni al di fuori dell’Unione
Europea che garantiscano un livello di protezione dei dati personali
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria
decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate,
quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla
Commissione Europea o il consenso dell’Interessato. L’Interessato
ha il diritto di ottenere una copia dei Dati eventualmente trasferiti
all’estero, nonché l’elenco dei Paesi/organizzazioni verso i quali i
dati
sono
stati
trasferiti
scrivendo
all’indirizzo
privacy@staff.aruba.it.

PER QUALI FINALITÀ CI OCCORRONO
I DATI DELL’INTERESSATO
Gestione del rapporto contrattuale
I dati spontaneamente rilasciati per aderire al concorso, nonché i
dati già in essere acquisiti in forza del rapporto contrattuale al
momento dell’acquisto del servizio Fibra, saranno trattati, con
modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi
anche statistica, da Aruba S.p.A. per l’espletamento di tutte le fasi
connesse al concorso a premi denominato “Vinci una moto con
Fibra Aruba”.
Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle
prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione al concorso in
oggetto.

A CHI COMUNICHIAMO
I DATI DELL’INTERESSATO
CATEGORIE DI
DESTINATARI

FINALITÀ

Società
del
Gruppo
societario di Aruba S.p.A.
(“Gruppo Aruba”)

Adempimenti
amministrativi,
contabili e connessi alla prestazione
richiesta

Terzi fornitori e Società
del Gruppo Aruba

Erogazione di servizi (assistenza,
manutenzione, consegna/spedizione
prodotti,
erogazione
di
servizi
aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica) connessi
alla prestazione richiesta

I soggetti appartenenti a tali categorie operano in autonomia come
distinti titolari del trattamento o come responsabili nominati dal
Titolare.
I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo
svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale del Titolare,
ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti
appositamente autorizzati al trattamento.
I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e,
pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti
indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.

Aruba S.p.A.
Via San Clemente n.53, Ponte San Pietro 24036 (BG)

I

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO
DATI DELL’INTERESSATO

I Dati saranno conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore
a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle
attività e ai settori in cui il Titolare opera. Decorsi i termini così
stabiliti, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima,
salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per
assolvere ad obblighi (es. fiscali e contabili) che permangono
anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.) o per
adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi
di Vigilanza.

QUALI SONO I DIRITTI
DELL’INTERESSATO
Contattando l’indirizzo privacy@staff.aruba.it l'Interessato ha il
diritto di ottenere, nelle casistiche previste dal Regolamento,
l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione
del trattamento, la portabilità dei propri dati nonché l’opposizione
al trattamento.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità
di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per
la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi
compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione, come previsto dall’art. 77 del Regolamento,
nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78
e 79 del Regolamento.
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