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REGOLAMENTO  
TP 236/15 

 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. – 
RAPPRESENTANZA GENERALE IN ITALIA, CON SEDE IN VIA MUZIO ATTENDOLO DETTO SFORZA 
11 – EDIFICIO 9, 20141 MILANO – C.F./P.I. 08439720965. 
 
IN ASSOCIAZIONE CON ELEMEDIA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA C. COLOMBO, 98 - ROMA E 
SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA NERVESA  N.21 – MILANO - PROPRIETARIA DI RADIO DEEJAY E 
DEL SITO WWW.DEEJAY.IT 
 
 
 
DENOMINAZIONE:  VINCI UNA POLIZZA CON QUIXA ALLA DEEJAY TEN - Firenze  
 
PERIODO: DALLE ORE 9.00 DEL 16 MAGGIO 2015 ALLE ORE 9.00 DEL 17 

MAGGIO 2015. ESTRAZIONE 17 MAGGIO 2015 
 
TERRITORIO: presso le postazioni QUIXA presenti nel DEEJAY VILLAGE – allestito 

presso Piazza Santa Croce – Firenze 
 
DESTINATARI: maggiorenni intervenuti alla Deejay Ten di Firenze 
 
 

 
Premessa 

 
In occasione della Deejay Ten che si terrà a Firenze il 16 e 17 maggio 2015, il Promotore, in qualità di sponsor 

della competizione sportiva, indice la presente iniziativa. 
 
 

MODALITA’  
  
A partire dalle ore 9.00 del 16 maggio 2015 tutti i destinatari maggiorenni che si recheranno presso il Deejay 
Village di Piazza Santa Croce a Firenze e visiteranno lo Stand QUIXA presente in loco, avranno la 
possibilità di partecipare al presente concorso. 
 
I visitatori dovranno, tramite le postazioni interattive presenti allo Stand QUIXA: 

- provare a “giocare” con l’app “QUIXAGAME” (mero intrattenimento ludico),  
- registrarsi rilasciando tutti i dati richiesti nell’apposito form. 

 
I dati di tutti coloro che avranno effettuato la procedura di cui sopra entro le ore 9.00 del 17 maggio 2015, 
verranno riportati a cura del promotore in un apposito file. 
 
Ogni utente potrà essere presente nel file di estrazione una sola volta. Registrazioni successive alla prima 
riconducibili ad una stessa identità verranno invalidate anche a posteriori e l’eventuale vincita verrà pertanto 
assegnata ad una riserva.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.deejay.it/


 

 

ESTRAZIONE 
 

Il giorno 17 maggio 2015 il suddetto file verrà messo a disposizione di un Funzionario della Camera di 
Commercio o Notaio, alla presenza del quale sarà effettuata, l’estrazione manuale e casuale di n.3 vincitori 
(più n.6 riserve) che si aggiudicheranno il premio consistente in:   
 
N.1 buono per una polizza annuale RcAuto di AXA Global Direct SyR S.A.U., fino a concorrenza del valore 
massimo del premio assicurativo di euro 1.500,00 cadauna (comprensivo di imposta sulle assicurazioni e 
contributo SSN). 

Il buono ha scadenza l’17.05.2016 e quindi dovrà essere utilizzato per la sottoscrizione di una polizza RcAuto 
entro tale data. Il mancato utilizzo del buono da parte del Vincitore entro il suddetto termine comporta la perdita 
definitiva del premio riconosciuto dal Soggetto Promotore con il presente concorso. 

 
MONTEPREMI 
 
Il premio è costituito da N.3 polizze annuali RcAuto di AXA Global Direct SyR S.A.U., fino a concorrenza del 
valore massimo del premio assicurativo di euro 1.500,00 cadauna (comprensivo di imposta sulle 
assicurazioni e contributo SSN) per un valore totale di € 4.500,00. 
 
CAUZIONE  
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente 
al 100% del valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento, mediante fidejussione 
assicurativa della Axa Assicurazioni S.p.a. n. 995009673 del 29.1.2014. 

 
**** 

 
Clausole Generali 

 
La manifestazione verrà resa nota a mezzo radio, banner dedicati e internet sul sito www.quixa.it / 
www.deejay.it, dove sarà presente anche il regolamento completo. 
 
Uno stesso nominativo potrà aggiudicarsi un solo premio. 
 
Sarà possibile partecipare al concorso negli orari di presenza delle postazioni Quixa presso il Deejay Village di 
Piazza Santa Croce – Firenze. 
 
Tutti i dati dei partecipanti sono gestiti da server ubicati su territorio italiano. 
 
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione senza alcun onere a 
loro carico. 
 
AVVISO VINCITA 
 
I nominativi dei vincitori verranno resi noti nel corso della giornata sul palco del Deejay Village e se presenti al 
momento dell’annuncio il premio verrà consegnato immediatamente. 
Nel caso invece di mancata presenza dei vincitori/mancata consegna del premio in loco saranno avvisati della 
vincita a mezzo e-mail e/o telefonico all’indirizzo di posta elettronica/numero telefonico rilasciato dagli stessi in 
fase di registrazione, ai fini del rilascio dell’indirizzo fisico per la spedizione. Nei casi di mancato riscontro 
entro i tempi indicati nell’avviso di vincita o nel caso di indirizzo e-mail e/o numero telefonico inesistente, non 
più attivo, errato la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva. 
 
Il Promotore si riserva di richiedere copia del documento di identità dei partecipanti ai fini della convalida della 
vincita. In caso della mancata esibizione/trasmissione di quanto richiesto entro i tempi indicati o di 



 

 

documentazione che non comprovi la maggiore età, la vincita verrà invalidata e subentrerà un nominativo di 
riserva. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza alla 
Onlus Croce Bianca – Sezione Milano Centro. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Soggetto Promotore, la ditta associata e per quanto di sua competenza Meta-Idea S.a.S., via R. Amundsen 
5 - 20148 Milano (P.IVA 06191810966) si impegnano ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate dai 
partecipanti alla presente manifestazione nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a 
premio e ottemperando al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 
N°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche. I dati 
personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, 
ai fini della partecipazione alla presente manifestazione, e per coloro i quali ufficializzeranno apposito 
consenso al trattamento, anche per l’invio di materiale promozionale/pubblicitario o per informazioni 
commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento ai fini 
della gestione della manifestazione da parte dei partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei 
premi. I vincitori ed i partecipanti potranno in ogni momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri 
dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore della manifestazione sopra 
indicato.  
 
 
 
 
 
 
 
 


