REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI
“PASSIONE IN PISTA”
INDETTO DALLA SOCIETA’
ROBERT BOSCH SPA SOCIETA’ UNIPERSONALE
SOGGETTO PROMOTORE
Robert Bosch Spa società unipersonale, Via M.A. Colonna 35 – 20149 - Milano, C.F. e P. IVA
00720460153 (il Promotore).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159 (il Delegato).
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Concorso a premi denominato “Passione in pista” (il Concorso).
AREA
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, presso una delle officine Bosch Car
Service presenti sul territorio nazionale e Repubblica di San Marino (di seguito Officine).
DURATA
Il Concorso ha svolgimento dal 1 giugno 2022 al 31 luglio 2022 (la Durata).
L’estrazione sarà svolta entro il 6 settembre 2022.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare presso i Partecipanti, di seguito definiti, l’acquisto
presso una Officina di un servizio per manutenzione/servizi a prezzo fisso o riparazione (i Servizi),
a scelta tra quelli riportati sul sito Preventivo Tagliando Auto Online | Bosch Car Service.
Tutti i dettagli inerenti le tipologie di servizi di manutenzione/servizi a prezzo fisso o riparazione
coinvolti così come le relative officine aderenti che supportano i presenti servizi sono verificabili
dai Partecipanti sullo stesso sito Preventivo Tagliando Auto Online | Bosch Car Service.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche, maggiorenni alla data della partecipazione,
residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, in possesso di una patente di
guida in corso di validità, che avranno acquistato un Servizio, nel corso della Durata ed
esclusivamente presso una Officina (i Partecipanti).
Il Concorso è inoltre rivolto alle stesse Officine Bosch Car Service che, alla data di fruizione del
premio, abbiano in essere con il Promotore un contratto attivo.
Non sarà consentita la partecipazione al Concorso ai rivenditori/distributori Bosch che hanno un
rapporto diretto di fornitura con il Promotore, ai dipendenti Bosch, agli agenti Bosch ed a tutti i
soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti indicata precedentemente.
PUBBLICITA’
Il Concorso e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito www.passioneinpista.it.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del presente Concorso ai Partecipanti dello
stesso.
Qualunque comunicazione pubblicitaria sarà conforme al presente regolamento e risulterà in linea
con le disposizioni di cui al DPR 430/2001.

AVVERTENZE
Si precisa che per la partecipazione al Concorso, il costo della connessione al sito
www.passioneinpista.it seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale del partecipante,
senza alcun costo aggiuntivo.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le
connessioni al proprio sito.
I server che registrano i dati dei Partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia.
Il Promotore si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al Concorso
dietro semplice richiesta.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore, volendo incentivare la vendita dei Servizi, organizza il Concorso con svolgimento
secondo quanto di seguito descritto.
Per prendere parte all’estrazione, i Partecipanti, nel corso della Durata compresa tra il 1 giugno
2022 ed il 31 luglio 2022:
• effettuare un intervento presso una delle Officine relativo ad uno dei Servizi;
• collegarsi al sito www.passioneinpista.it;
• registrarsi, compilando l’apposito form di partecipazione con tutti i dati richiesti come
obbligatori ed indicando i dati relativi alla fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante
relativa all’effettiva realizzazione dell’intervento per uno di Servizi (tra cui: nome,
cognome, mail, telefono, data, numero e importo della fattura)
• caricare una copia della fattura o ricevuta fiscale tramite l’apposita procedura
• leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici personali e accettare il
regolamento di partecipazione, dopo averne preso visione.
Si segnala che ogni fattura o ricevuta fiscale potrà essere inserita una sola volta ai fini della
partecipazione, indipendentemente dal numero di Servizi acquistati e dall’importo speso.
Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa fattura o ricevuta fiscale o
scontrino parlante potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa
verrà considerata decaduta e il premio riassegnato alla prima riserva disponibile.
Non saranno ritenute valide fatture o ricevute fiscali o scontrini parlanti che non riportino
dettaglio/descrizione del Servizio effettuato, la cui data non sia compresa nel corso della Durata
oppure non fosse stata emessa da una Officina aderente.
Ogni Partecipante potrà partecipare una sola volta con la stessa fattura o ricevuta fiscale o
scontrino parlante; resta inteso che qualora il Partecipante sia in possesso di più fatture a seguito
dell’acquisto di diversi Servizi potrà partecipare tante volte quante sono le fatture in suo possesso
purché riconducibili a interventi diversi.
In ogni caso, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.
I Partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.
I Partecipanti dovranno aver cura di conservare l’originale della fattura o ricevuta fiscale o
scontrino parlante registrata ai fini della partecipazione perché potrà essere richiesta in originale
in caso di vincita e /o verifica da parte del Promotore.
La partecipazione all’estrazione verrà automaticamente registrata.
In particolare, il Partecipante, dopo aver inserito i dati e portata a buon fine la compilazione del
form allegando i documenti richiesti, visualizzerà la conferma dell’avvenuta registrazione dei dati.
Al termine della Durata, dopo i controlli effettuati da parte del Promotore che possono avvenire
anche durante il periodo di svolgimento del Concorso anche per il tramite di società terze
appositamente incaricate, tra tutte le partecipazioni validate (ovvero coloro che hanno compilato
correttamente i dati e allegato in modo univoco un documento fiscale da cui si possa chiaramente
verificare l’officina che ha emesso il documento d’acquisto, il numero e la data di acquisto, il
servizio di manutenzione effettuato), saranno estratti i vincitori dei premi in palio.
Ai fini della partecipazione all’estrazione, verranno considerate valide tutte le registrazioni
regolarmente eseguite entro il 31 luglio 2022.

ESTRAZIONE
L’estrazione dei premi in palio sarà effettuata entro il 6 settembre 2022 a Milano presso la sede
del Delegato o altra sede da concordare in presenza di un Funzionario della Camera di Commercio
di Milano o di un Notaio del Collegio Notarile di Milano.
Sarà predisposto il tabulato in formato cartaceo o elettronico riportante tutti gli aventi diritto, che
avranno compilato correttamente il form di registrazione, e dal quale saranno estratti n. 5 vincitori
+ 20 riserve.
Il Partecipante vincitore farà vincere automaticamente il medesimo premio anche all’Officina
Bosch Car Service presso cui ha acquistato il Servizio: l’Officina potrà godere del premio solo ed
esclusivamente qualora sia legata da regolare contratto con il Promotore alla data di fruizione del
premio.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio per l’intero Concorso.
Tuttavia, qualora due o più Partecipanti vincitori fossero collegati alla stessa Officina, la stessa
avrà diritto a più premi corrispondenti al numero di vincitori abbinati.
Il premio potrà essere riconosciuto al vincitore solo dopo gli opportuni controlli da parte del
Promotore sulla validità degli acquisti effettuati e sulla regolarità della posizione amministrativa:
qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto,
venendo assegnato alla prima riserva utile.
In tal caso, come anche nel caso di irreperibilità del vincitore, anche il premio previsto per
l’Officina non sarà assegnato, subentrando l’Officina abbinata alla riserva subentrante.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno contattati, da parte di un soggetto terzo appositamente incaricato dal
Promotore, a mezzo e-mail e/o telefono rilasciati in fase di partecipazione e dovranno inviare,
entro le tempistiche e modalità che verranno comunicate per l’accettazione del premio, copia di un
proprio documento d’identità ed eventuale ulteriore documentazione che verrà richiesta ai fini
della convalida della vincita e verifica della correttezza dei dati inseriti nel form di registrazione.
Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso di mancata convalida del
premio da parte del vincitore entro i termini e modalità previste nell’e-mail di notifica la vincita si
intenderà decaduta e verrà riassegnato alla prima riserva utile.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida e partecipazione
dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al
Concorso e la vincita verrà invalidata e assegnata alla prima riserva utile.
Il Promotore non è responsabile per:
• l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori, dovuta all’indicazione da parte dei
Partecipanti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..;
• 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 o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Il Promotore si riserva il diritto di:
• rendere noti i nomi dei vincitori;
• richiedere ai vincitori tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati e
informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le
norme di partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo
utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione richiesta entro i tempi e le modalità richieste comporterà l’esclusione dalla
partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà rimesso in palio assegnato ad una
riserva;

•

•

effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni
o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi,
modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione
gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche
le vincite già conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

PREMI
Ciascun vincitore si aggiudica un posto per partecipare al Master Maserati Driving Experience che
si terrà lunedì 10 ottobre 2022 (inizio ore 9.30 – fine ore 18.15) presso Engine Start @
Autodromo di Modena, del valore di € 1.200,00 + IVA.
I posti totali disponibili saranno n. 10 (5 destinati ai Partecipanti e 5 destinati alle officine Bosch
Car Service).
Sono escluse tutte le spese di trasferimento da e per la località di residenza, eventuali spese di
pernottamento, le spese personali e gli extra, nonché tutto quanto non espressamente indicato al
paragrafo che precede.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 12.000,00 + IVA: sul 100% di tale importo
totale, il Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I premi in palio dovranno essere fruiti il 10 ottobre 2022: non sarà possibile per il vincitore
scegliere una data o un luogo di svolgimento differente da quello indicato.
I vincitori saranno personalmente avvisati e riceveranno le istruzioni necessarie per la ricezione
del premio che sarà inviato all’indirizzo comunicato in sede di registrazione, esclusivamente sul
territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Qualora alcuni premi risultassero non assegnati (diversamente da quelli espressamente rifiutati)
saranno devoluti in beneficenza a: Associazione della Croce Rossa Italiana - Via Toscana, 12 00187 - Roma - C.F. 13669721006.
Solo in caso di necessità sopravvenuta, i premi previsti potranno essere sostituiti con beni
differenti, di valore analogo o superiore.
Si precisa che i vincitori non potranno richiedere di cambiare la tipologia del premio e che lo
stesso non potrà essere convertito in altri beni e/o servizi o in denaro.
Requisito indispensabile per l’attribuzione del premio sarà che il Partecipante risulti in possesso di
patente di guida in corso di validità.
Nel caso in cui il vincitore per cause di forza maggiore non potesse usufruire del premio, potrà
cedere il premio previa delega scritta.
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da
quanto previsto dal DPR 430/2001.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei Partecipanti saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la partecipazione al
Concorso e per l’invio dei relativi premi. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in caso
di mancato conferimento non potremo dare seguito alla partecipazione.

I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la partecipazione al
Concorso, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi
previsti dalla legge. I dati personali verranno conservati per tutta la durata del Concorso, più
l’eventuale periodo previsto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via M.A.
Colonna 35, Milano.
Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che elettronici. I dati potranno
essere trattati, oltre che da Robert Bosch Spa, anche da Ottosunove Srl e Clipper s.r.l. in qualità
di Responsabili esterni del trattamento per determinate attività legate al Concorso.
Ai Partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo
n. 679/2016 (GDPR), che potrà esercitare, utilizzando il seguente link: https://request.privacybosch.com.
Per segnalare casi di violazione della Privacy potrà utilizzare il link seguente: https://www.bkmssystem.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=ita
Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei dati personali, i
Partecipanti possono contattare il Data Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-Mail:
DPO@bosch.com.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono consultabili cliccando qui
https://www.boschcarservice.com/it/it/data-privacy.html

