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DEL: concorso a premi ad estrazione promosso da :                             
EDITORIALE DOMUS S.p.A.                                                                   

Via Gianni Mazzocchi, 1/3 -                                                                 
20089 Rozzano (MI) 
C.F.:  07835550158 

P.IVA: 07835550158 
Telefono: 02/824721 

Fax: 02/82472378 
e-mail: dued@dued.mi.it 

In associazione con  Mazda Motor Italia S.r.l. 
Viale Alessandro Marchetti, 105 –                                                                                    

00148 Roma – Italia                                                                                                  
Registro Imprese n° 05916001000 di Roma 
Partita IVA e Codice Fiscale n° 05916001000 

                         
DENOMINATO: 

“Scopri Nuovo Mazda CX-3 e Vinci un Diamante!” 

AREA: Territorio nazionale. 

PERIODO: Svolgimento concorso dal 12 al 26 giugno 2015                 

Estrazione premio entro il 20 luglio 2015.  

DESTINATARI: I visitatori del sito www.quattroruote.it 

PUBBLICITA’: Sito internet  www.quattroruote.it, sito internet www.mazda.it 
,www.facebook.it, https://twitter.com 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare alla manifestazione a premi i concorrenti dovranno collegarsi al sito 

internet www.quattroruote.it dalle ore 16.00 del giorno 12.06.2015 alle ore 
16.00 del giorno 26.06.2015; troveranno dei banner con l’indicazione ‘Scopri 

Nuovo Mazda CX-3’. 

 
 Dopo aver cliccato sul banner “Scopri Nuovo Mazda CX-3”  i partecipanti dovranno :  
compilare l’apposito form online, indicando tutti i dati anagrafici richiesti come 
obbligatori per la partecipazione al Concorso  

e  
rispondere sull’apposito Minisito web, ospitato su quattroruote.it, alle 5 (cinque) 

domande a risposta multipla (ogni domanda prevede 3 (tre) alternative di risposta, di 
cui una sola corretta) del questionario, aventi per oggetto le differenti caratteristiche 

relative alla vettura Nuovo Mazda CX-3. Le risposte alle domande su Nuovo Mazda 
CX-3 saranno ricavabili dalla visione dei video caricati sul minisito del concorso. Per 
ciascuna domanda il partecipante avrà 1 (un) tentativo per rispondere correttamente. 

Per ciascuna delle 5 domande se l’utente risponderà correttamente al primo tentativo 
gli sarà attribuito 1 (un) punto, se risponderà non correttamente non gli sarà 

attribuito alcun punto. 
Tutti coloro che avranno risposto correttamente a tutte e 5 (cinque) le domande 

totalizzando complessivamente 5 (cinque) punti sui 5 (cinque) disponibili, saranno 
ammessi all’estrazione finale del premio in palio. 
 

Si precisa che ciascun partecipante potrà iscriversi al concorso in qualunque 

momento, nel periodo compreso tra il 12.06.2015 ed il 26.06.2015, e potrà essere 

ammesso all’estrazione finale del premio in palio, a patto che abbia risposto 

correttamente a tutte le domande, coerentemente con quanto sopra riportato.  
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I dati inseriti dai concorrenti verranno registrati, a cura della promotrice, nell’apposito 
database realizzato per la presente promozione e trattati nel pieno rispetto della 

normativa vigente a tutela della privacy.  
 
SOFTWARE  

Il tecnico realizzatore del software ha rilasciato apposita perizia (art. 9, comma 2 del 

DPR 430/2001) relativa al software stesso che: registrerà i dati inseriti dai concorrenti 

e richiesti per la partecipazione e le risposte fornite. Le partecipazioni effettuate 

durante tutte le fasi del concorso verranno tracciate e memorizzate dal software. 

Sarà consentita, per ogni concorrente, n. 1 (una) sola partecipazione.                                                
Allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere attivo e valido, non potrà essere 
associato più di un partecipante, mentre la stessa persona (individuata da nome, 

cognome e data di nascita) non potrà effettuare più di una registrazione, anche con 
più indirizzi e-mail.  

 
La Società organizzatrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le 
registrazioni plurime. Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, comma 5, del DPR 430/2001 e dalla 
nota n.1300355/2003 del Ministero delle Attività Produttive non è previsto alcun costo 

aggiuntivo relativamente al collegamento internet se non quello relativo al costo di 
connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad internet di ogni 
singolo utente.   

Il server del concorso sarà ubicato in Italia. 

La dichiarazione del tecnico software verrà consegnata al Notaio/funzionario camerale 
in sede di estrazione del premio. 

ESTRAZIONE DEI PREMI IN PALIO:  

Entro il 20 luglio 2015, alla presenza di un Notaio/funzionario della Camera di 
Commercio di Milano, verrà effettuata l’estrazione casuale del premio in palio e delle 

riserve.  

L’estrazione del vincitore e delle riserve sarà effettuata presso la sede della società 

delegata DUE D SRL - Viale Achille Grandi, 1 – 20091 Bresso (MI). Telefono: 
02/80500434/435. Fax: 02/85910624. 

Il Notaio/funzionario camerale avrà a disposizione su un file excel, i dati anagrafici dei 
concorrenti che avranno partecipato e risposto correttamente a tutte e 5 (cinque) le 

domande a risposta multipla, totalizzando 5 (cinque) punti sui 5 (cinque) disponibili. 

PREMIO IN PALIO: 

Il  vincitore estratto avrà diritto al seguente premio:  

N° 1 diamante del valore di € 2.594,26 (IVA esclusa). 

Di seguito la descrizione delle caratteristiche del diamante in premio: 
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numero carati ‘0.71’, forma e taglio ‘round brilliant’, colore ‘H’, purezza ‘IF’ (internal 
flawless),  taglio ‘excellent’, simmetria ‘very good’, polish ‘very good’, dimensioni  

5.67 - 5.72 x3.54 mm. 

Non è data facoltà di poter cedere il premio.                                                                                                                                         

Il vincitore non avrà, in nessun caso, la possibilità di richiedere un premio - anche solo 
in parte - diverso rispetto a quello che gli verrà consegnato e messo in palio con il 
concorso. 

TOTALE VALORE MONTEPREMI: 

N° 1 diamante del valore di € 2.594,26 (IVA esclusa) 

RISERVE: verranno estratte inoltre n. 4 (quattro) riserve nel caso in cui l’avente 
diritto ad un premio non fosse reperibile o decadesse dal diritto al premio.                                          

Le riserve saranno contattate con le stesse modalità, qui di seguito specificatamente 
indicate, e dovranno rispettare le medesime regole adottate per i vincitori. 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEL PREMIO 
Il vincitore sarà avvisato dalla società promotrice, tramite invio di posta elettronica (e-
mail) all’indirizzo dallo stesso indicato all’atto della partecipazione. Per aver diritto al 

premio il concorrente dovrà inviare, entro e non oltre 7 (sette) gg. di calendario dalla 
data di spedizione dell’e-mail di vincita, una comunicazione scritta di risposta tramite 

fax o e-mail  in cui dichiara di accettare il premio, allegando la copia fronte/retro della 
propria carta d’identità (in alternativa la copia della carta d’identità potrà essere 
inviata via fax al numero 02.8247.2385).  

Il vincitore decade dal diritto al premio e si procederà a contattare una riserva: 

- nel caso di mancato, tardivo o parziale invio della documentazione (accettazione del 
premio + carta di identità) con le modalità e i tempi richiesti dal presente regolamento 

(e-mail/fax). 

- nel caso in cui venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al 
regolamento o qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri. 

- nel caso in cui la documentazione inviata non consentisse un’idonea identificazione 
del vincitore. 
 

Il premio verrà consegnato al vincitore, presso la residenza da lui indicata all’atto della 

partecipazione,  entro 180 giorni dalla data del verbale di assegnazione.  

CAUZIONE 

la cauzione di Euro 2.594,26 (duemilacinquecentonovantaquattro/ventisei ) pari al 
100% dell’ammontare netto dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del già citato DPR 

n. 430/2001, è a valere sugli Euro 1.000.000,00# IVA compresa della cauzione 
cumulativa n.00263/8200/00179887 prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico mediante fidejussione bancaria rilasciata da San Paolo IMI in data 

02/05/2002. 
La predetta cauzione, il cui importo originario era di complessivi Euro 200.000,00, è 

stata integrata in data 23/10/2003 (atto n. 3119/8200/00216268)  ed aumentata fino 
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ad Euro 600.000,00. In data 10/03/2011 l’importo è stato integrato ed aumentato fino 
ad Euro 1.000.000,00. 

 
ONLUS Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà 
devoluto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del DPR 26/10/2001, n. 430 alla seguente 

ONLUS: EMERGENCY – Via Gerolamo Vida, 11 - 20127 Milano - Codice Fiscale 
97147110155. 

 

Precisazioni finali 

La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono maggiorenni e 
residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Nel caso in cui un 

vincitore risultasse minorenne o non domiciliato/residente in Italia o nella Repubblica 
di San Marino, il premio sarà attribuito ad una riserva. 

Delegata a rappresentare la società promotrice è la Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS giusta 
procura speciale Repertorio n. 91.729/16.787,  registrata a Milano in data 18.11.2009 

Notaio Luigi Augusto Miserocchi – notaio in Milano. 

E’ incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento, 
l’invio della documentazione richiesta.  La società promotrice non ha responsabilità 
diretta o indiretta in ordine a ogni negativo accadimento che non consentisse al 

messaggio (e-mail o fax) trasmesso dal concorrente vincitore di giungere nei tempi 
precisati. 

Editoriale Domus si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla stessa non 
imputabile - del premio di sostituirlo con altro di pari o maggior valore. 

La società promotrice ha la facoltà di richiedere la copia del documento di identità dei 
partecipanti per verificare la correttezza dei dati inseriti. 

La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la presente 

manifestazione. 

Il premio non sarà, né totalmente né parzialmente, convertibile in gettoni d’oro o in 
qualsivoglia altra moneta o valuta. 

Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. 29/09/1973 

n. 600. 
 
Alla manifestazione non potranno partecipare i dipendenti, e loro familiari, delle 

società promotrice, associata e delegata, nonché loro controllanti, controllate e 
collegate. 

Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento della manifestazione a 
premi sarà a disposizione dei concorrenti presso la sede della società promotrice 

EDITORIALE DOMUS S.p.A. 
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Editoriale Domus S.p.A. 
Un Procuratore 

Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS 
 


