
 

 
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
‘a posto’ CLUB: “Fai shopping con WebGarage” 

 
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 
“Fai shopping con WebGarage” 
 
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Operazione a Premio. 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 30/09/2015 al 15/12/2015 per il calcolo del preventivo e la prenotazione dell’intervento. 
L’intervento dovrà essere effettuato entro il 31/03/2016. 
 
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 registrati o che si registreranno al sito web www.aposto.it. La 
partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita, esclusi i costi di 
connessione al sito. 
 
6. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all’operazione a premi e vincere un Voucher Promoshopping del valore di 
10 Euro cad. i partecipanti dovranno: 
- essere registrati o registrarsi al sito www.aposto.it; 
- calcolare il preventivo di un tagliando auto attraverso la piattaforma online WebGarage 
entro il 15/12/2015. 
- prenotare l’intervento attraverso la piattaforma WebGarage in un’officina delle Rete ‘a 
posto’ aderente;  
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- effettuare l’intervento presso un’officina della Rete ‘a posto’. L’intervento può avvenire 
anche in una data successiva al 15/12, in ogni caso entro il 31/03/2016. 
 
Si precisa che l’assegnazione del premio avverrà dopo che Rhiag avrà verificato l’effettiva 
effettuazione dell’intervento presso un’officina della Rete ‘a posto’. 
 
In fase di registrazione al sito www.aposto.it, l’utente dovrà compilare un form con i propri 
dati personali obbligatori inserendo: cognome, nome, CAP, e-mail, consenso al 
trattamento dei dati personali.  
 
7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 
A seguito delle verifiche per il rispetto dei requisiti di partecipazione, gli aventi diritto al 
premio verranno contattati telefonicamente (massimo 3 tentativi); e saranno invitati a 
confermare i dati anagrafici per poter ricevere i buoni Promoshopping; in caso di 
irreperibilità a mezzo telefono, gli aventi diritto verranno contattati via mail, qualora fosse 
disponibile un indirizzo attivo. 
In caso di irreperibilità o di mancata risposta alla mail dopo 5 giorni, il premio non potrà 
essere spedito, l’interessato perderà il diritto di riceverlo e null’altro avrà a che pretendere.  
 
Per tutti i Premi in palio nell’ambito della presente manifestazione si precisano, inoltre, le 
seguenti norme generali. 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto 
con il consumatore, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati 
personali errati o non veritieri o non aggiornati. 
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i 
dati inviati con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà 
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
In caso di e-mail di avviso vincita tornate al mittente, dati per la spedizione incomprensibili, 
dati anagrafici di minorenni, cumulo premi, dati anagrafici differenti dai dati digitati durante 
la partecipazione alla manifestazione, incompleti o palesemente non veritieri saranno 
considerati non validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio e 
verrà contattata la prima riserva disponibile con le medesime modalità. 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice 
e il soggetto delegato non sono responsabili delle e-mail non pervenute o pervenute in 
ritardo a causa di disguidi della Rete. 
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna 
somma di denaro. 
Il premio in palio non può essere convertito in denaro. 
 



  
 

 
 
 

8. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 
Buoni acquisto Promoshopping del valore di 10 € da utilizzare presso i punti vendita 
aderenti al circuito visibili su www.promoshopping.it entro la data riportata sul buono (1 
anno di validità). 
 
9. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Il montepremi totale della presente operazione a premi è di Euro 1.500,00 (esente iva ai 
sensi dell’art. 2 dpr 633/72). 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione 
corrispondente al 20% dell’ammontare complessivo dei premi messi in palio (IVA esclusa).  
La cauzione è stata versata a mezzo di fidejussione assicurativa a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico, con atto di fideiussione n. 150174827, del 11.09.2015, allegato 
in copia al presente regolamento. 
 
 
10. 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. 
 
11. 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 l’operazione ai 
destinatari dello stesso saranno coerenti con il presente regolamento. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 

http://www.promoshopping.it/
http://www.aposto.it/


  
 

 
 
 

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. 
 
14. 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. 
 
15. NORME FINALI 
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari/Partecipanti 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto 
promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori con mezzi e strumenti 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. 
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. 


