REGOLAMENTO
LA SOCIETA’ NGM ITALIA SRL , CON SEDE IN VIA S. LEONARDO DA VINCI N. 7, 56020 S. MARIA A
MONTE (PI), CF/P.IVA 01766550501 ISCRITTA AL REA DI PISA NR. 153321 BANDISCE IL SEGUENTE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “NGM PHONE AND ROAD” E ASSUME CONTESTUALMENTE LA
VESTE DI “SOCIETÀ PROMOTRICE”.

PERIODO

Dal 01/11/2014 al 31/10/2015 inclusi con estrazione entro il 11/11/2015.

AMBITO
TERRITORIALE

Tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutti gli utenti maggiorenni che acquistano dal 01/11/2014 al 31/10/2015
uno smartphone NGM modello HARLEY-DAVIDSON ™.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

MECCANICA

Durante il periodo di validità del concorso, gli utenti per partecipare al concorso
dovranno:
- collegarsi al sito www.ngm.eu/harley-davidson ;
- registrarsi al concorso compilando l’apposito form (nome, cognome, codice
fiscale, numero di telefono, e-mail, data e numero prova acquisto);
- indicare il numero IMEI dello smartphone acquistato;
- accettare (con flag) il regolamento del concorso in tutte le sue parti;
- accettare (con flag) le clausole relative alla Privacy.
Ogni concorrente potrà registrare lo stesso smartphone una sola volta.
La registrazione al concorso dovrà avvenire improrogabilmente entro e non
oltre le ore 24:00 del giorno 08/11/2015.
Tra tutti i partecipanti sarà effettuata una estrazione per assegnare i premi più
sotto indicati.
Saranno quindi estratti:
- 1 nominativo per l’assegnazione del premio A;
- 1 nominativo per l’assegnazione del premio B;
- ulteriori 3 nominativi quali riserve a cui saranno riconosciuti gli eventuali
premi A non assegnati o non richiesti, in ordine cronologico di estrazione;
- ulteriori 3 nominativi quali riserve a cui saranno riconosciuti gli eventuali
premi B non assegnati o non richiesti, in ordine cronologico di estrazione.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un
funzionario della CCIAA di Pisa (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Gli estratti (vincitori e riserve) saranno avvertiti via e-mail, all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione, entro il giorno 12/11/2015. Ciascun vincitore
dovrà, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 17/11/2015 (termine

NGM ITALIA srl – Via L.da Vinci, 7 Loc. Ponticelli – 56020 Santa Maria a Monte (PI)
Tel.0571 1695300 – Fax.0587 704140 – www.ngm.eu
C.F. e P.IVA 01766550501 – Cap.Soc. € 100.000,00 i.v. – C.C.I.A.A. Pisa – R.E.A. 153321 – Reg.Prod.AEE IT08020000003055

2

perentorio), inviare all’indirizzo e-mail marketing@ngmitalia.it la copia del
proprio documento di identità, o documento valido (fronte e retro in corso di
validità), del codice fiscale e della prova d’acquisto (scontrino/ricevuta fiscale o
fattura) comprovante la corretta corrispondenza dei dati indicati in fase di
iscrizione al concorso, con le modalità indicate nella comunicazione della
vincita.
In caso di mancato invio entro il termine indicato del 17/11/2015 (termine
perentorio) o di invio di documenti con dati non corrispondenti a quelli inseriti
in fase di registrazione il concorrente verrà automaticamente considerato
decaduto dalla vincita. La vincita sarà assegnata alla riserva in ordine
cronologico di estrazione.
La società procederà al controllo della regolarità tra i dati indicati in sede di
registrazione ed i documenti inviati e procederà entro il giorno 19/11/2015
alla conferma della vincita, ai vincitori o alle riserve eventualmente subentrate,
e contestuale comunicazione delle modalità di fruizione dei premi.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha
sottoscritto presso il proprio operatore.
MONTEPREMI

Il montepremi consiste in 2 tipologie di premi:
PREMIO

Q.tà

A) moto Harley-Davidson,
modello Sportster® Forty1
Eight® , con dotazione standard
B) giacca in pelle originale
1
Harley-Davidson®
Totale montepremi

Valore unitario
Iva inlcusa

Totale
Iva inclusa

10.700,00 €

10.700,00 €

300,00 €

300,00 €
11.000,00€

Il valore totale del montepremi ammonta a 11.000€ Iva Inclusa.
Restano a carico dei vincitori gli eventuali costi connessi al ritiro del premio A).
Le spese di immatricolazione, IPT e messa su strada sono a carico del
promotore.
CONSEGNA PREMI

Il premio A) sarà disponibile entro il 31 Dicembre 2015 presso una
concessionaria i cui dettagli verranno comunicati al vincitore, al fine di
predisporne l’immatricolazione e quindi il ritiro. Il premio B) sarà consegnato a
mezzo posta o corriere all’indirizzo indicato dal vincitore, senza costi aggiuntivi,
entro massimo 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità
al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Poiché la consegna del Premio B) avviene tramite trasportatori/spedizionieri
(corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al
promotore o all’Agenzia Delegata 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
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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.
UBICAZIONE

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso, è
ubicato nel territorio italiano.

PUBBLICITA’

Il concorso sarà pubblicizzato sui siti internet www.ngm.eu,
www.ngm.eu/harley-davidson e relativi collegati Social Network. Inoltre sarà
promosso a mezzo Radio, nei punti vendita con materiale POP, sul pack,
tramite campagna stampa e campagna digital.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell' articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73, la società promotrice
dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei
premi.

VARIE

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.lgs.
n. 196/2003.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea
telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà
ai consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso. 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 non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il
diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus.
Nell’ambito delle sue operazioni di comunicazione e/o di pubblicità relative al
presente concorso, NGM Italia Srl potrà utilizzare il nome, il cognome, la
fotografia o la testimonianza dei vincitori su qualsiasi supporto media senza che
i vincitori possano esigere un corrispettivo di qualsiasi natura.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

CONTROVERSIE

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale
non sia investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro
competente in base alla sede legale della società NGM ITALIA SRL.
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ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti a: MOVIMENTO SHALOM ONLUS Via Carducci 4 – 56027 San Miniato
(PI), P. IVA 91003210506.
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