
 

 
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO 
‘a posto’ CLUB: un mondo di vantaggi esclusivi 

 
RHIAG S.p.A., con sede in Via Tiraboschi 48, 24122 Bergamo (BG) - Partita I.V.A. 
12645900155, C.F. 02394560136, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta 
secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri 
prodotti e servizi.  
 
Soggetto delegato è: Seri Jakala, via Carlo Tenca 14 – 20124 Milano, CF e partita IVA 
08462130967. 
 
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
‘a posto’ CLUB: un mondo di vantaggi esclusivi. 
 
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Concorso a Premio 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 30/06/2015 al 15/11/2015 per la fase concorsuale in modalità “rush&win”. 
L’assegnazione dei Premi del Concorso e l’estrazione finale “di consolazione” avverranno 
entro il 30 novembre 2015. 
RHIAG S.p.A. s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima 
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.  
Nel periodo dal 15/06/2015 al 15/12/2015 si svolgerà altresì l’operazione a premio 
denominata ‘a posto’ CLUB: un mondo di vantaggi esclusivi, rivolta ai medesimi 
destinatari del presente concorso. Per le modalità di partecipazione si rinvia al 
regolamento dedicato. 
 
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (ALTRIMENTI DEFINITI PROMISSARI) 
Tutti gli utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale o nella 
repubblica di San Marino che si registreranno sul sito web www.aposto.it. La 
partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita, esclusi i costi di 
connessione al sito. 
 
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Non possono partecipare alla promozione: 



   

 
 
 

- i dipendenti e i collaboratori di tutte le società coinvolte nella gestione del concorso. 
 
7. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso in modalità “rush&win” e vincere uno dei N°200 Voucher 
digitali Amazon del valore di 10 Euro cad., i partecipanti dovranno essere registrati al sito 
www.aposto.it ed effettuare nei due periodi promozionali 30/6-30/8 e 15/10-15/11 il 
calcolo del preventivo del tagliando auto dalla piattaforma online WebGarage, senza 
obbligo di prenotazione. 
 
In fase di registrazione l’utente dovrà compilare un form con i propri dati personali 
obbligatori inserendo: cognome, nome, CAP, e-mail, consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
I primi 200 partecipanti (100 per singolo periodo) che, una volta completata la 
registrazione, effettueranno il calcolo del preventivo del tagliando secondo le modalità 
descritte, vinceranno 1 voucher digitale Amazon del valore di 10 €.  
Verranno formate 2 classifiche distinte, una per ogni periodo di partecipazione sopra 
specificato. 
Ogni utente potrà ottenere un solo buono a fronte del primo preventivo effettuato, purché 
rientri tra i primi 100 del singolo periodo. 
 
 
8. ASSEGNAZIONE DEI PREMI “RUSH&WIN” 
Alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla tutela della fede 
pubblica, al termine del periodo di svolgimento, si procederà all’assegnazione dei Premi ai 
primi 200 partecipanti classificati, 100 per ogni classifica corrispondente al singolo periodo 
di partecipazione. 
Si precisa che solo al termine del concorso, a seguito dell’espletamento degli adempimenti 
con il funzionario per la tutela della fede pubblica, saranno comunicati i vincitori e 
assegnati i premi.  
 

La verbalizzazione di assegnazione sarà effettuata entro il 14 settembre 2015, per il primo 

periodo promozionale, ed entro il 30 novembre 2015, per il secondo periodo, in modo da 

procedere con l’assegnazione dei premi ai vincitori delle classifiche, secondo le modalità 

indicate nel paragrafo successivo. 

Ai sensi dell’art. 2, lett. d), DPR 430 del 2001, in occasione dell’assegnazione sopra 
indicata si procederà altresì a estrarre n. 6 nominativi (3 per ogni periodo di 



   

 
 
 

partecipazione) fra tutti coloro che risulteranno essersi classificati oltre le posizioni vincenti 
(dal 101° posto a seguire, per ogni classifica). L’estrazione avverrà a mezzo di software di 
estrazione casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal 
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di 
trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 
I nominativi estratti riceveranno in premio n. 1 buono Amazon dal valore di 10 € cad.  
 
9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 
A) Concorso “rush&win” 
A seguito dell’assegnazione dei premi e ratifica delle classifiche alla presenza del notaio o 
del Funzionario della CCIAA, la Società Delegata provvederà a comunicare la vincita ai 
vincitori finali. 
I vincitori verranno contattati tramite comunicazione iva mail, all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione.  
L’accettazione del premio dovrà pervenire entro 5 giorni, 
Entro massimo 30 giorni dall’accettazione, il Vincitore riceverà il buono digitale Amazon 
dal valore di 10 € direttamente all’indirizzo email indicato. 
In caso di mancato riscontro del vincitore per irreperibilità dello stesso, il vincitore non avrà 
null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi 
successivi in ordine di classificazione. 
 
Le medesime modalità di comunicazione e consegna dei Premi verranno seguite per il 
contatto dei nominativi estratti per l’assegnazione dei Premi di consolazione, ai sensi 
dell’art. 2, lett. d), DPR 430 del 2001, sopra descritta. 
In caso di mancato riscontro del vincitore per irreperibilità dello stesso, il vincitore non avrà 
null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di 
riserva estratti. 
 
8. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 
- Premi Concorso Rush & Win (periodo 30/6-30/08): 
N° 103 Voucher digitali Amazon da 10 €uro cad. per un totale di Euro 1.030,00 utilizzabili 
sul sito Amazon per acquisti online senza limite di spesa entro 10 anni dalla data di 
emissione. 
 
- Premi Concorso Rush & Win (periodo 15/10-15/11): 
N° 103 Voucher digitali Amazon da 10 €uro cad. per un totale di Euro 1.030,00 utilizzabili 
sul sito Amazon per acquisti online senza limiti di spesa entro 10 anni dalla data di 
emissione.  
 



   

 
 
 

 
9. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Il montepremi totale del presente concorso a premi misto è di Euro 2.060,00 iva inclusa.   
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione 
corrispondente al 100% dell’ammontare complessivo dei premi messi in palio (IVA 
esclusa) per la fase di concorso a premio; 
La cauzione è stata versata a mezzo di fidejussione assicurativa a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico, con atto di fideiussione n. 150172976 del 09/06/2015 allegato 
in copia al presente regolamento. 
 
10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI 
RISPETTO A QUELLI PROMESSI 
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio 
indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto 
preventivamente, sia ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento 
della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al 
soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il 
medesimo valore. 
 
11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A 
PREMI 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi 
è libera, a condizione che vengano rispettate le modalità disciplinate nel presente 
regolamento. 
 
12. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 
Associazione CasaOz Onlus, Corso Moncalieri 262 - 10133 Torino, Codice Fiscale 
97668930015.   
 
13. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  
RHIAG S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il 
versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 
 



   

 
 
 

14. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE 
MANIFESTAZIONE A PREMI  
I mezzi utilizzati per pubblicizzare la presente manifestazione saranno: web, supporti 
cartacei, e strumenti digitali. I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai 
destinatari dello stesso saranno coerenti con il presente regolamento. 
 
15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA 
PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  
Regolamento completo al sito internet www.aposto.it.  
Il regolamento è depositato c/o RHIAG S.p.A., c/o sede operativa Rhiag SpA a Pero (MI) 
in Via Monti 23/D. 
 
16. GARANZIE E ADEMPIMENTI 
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le 
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività 
Produttive. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai 
Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 
regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
Si precisa, altresì, che i server utilizzati per la partecipazione al presente concorso sono 
ubicati sul territorio nazionale italiano. 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a 
RHIAG S.p.A in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del 
D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
I dati personali dei destinatari verranno trattati da RHIAG S.p.A., in qualità di Titolare del 
trattamento, e dalla Società Delegata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa per i soli fini connessi al presente concorso.  
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del 
personale incaricato dal Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne 
preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. 
 
NORME FINALI 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possano impedire al consumatore di 
accedere al servizio e partecipare al concorso. 

http://www.aposto.it/


   

 
 
 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, 
risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore 
e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato. 
L’assegnazione dei premi avverrà tramite estrazione finale dei vincitori con i criteri sopra 
descritti. 
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
 

     Per RHIAG S.p.A,                                                                                        
 

Il Soggetto Delegato Seri Jakala S.r.l. 
 


