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CONCORSO A PREMI 
“VINCI CON MY AUTOGRILL” 

AUTOGRILL ITALIA S.P.A. 
 

REGOLAMENTO 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Autogrill Italia S.p.A. con sede legale in Novara – Via Greppi 2, con sede operativa in Rozzano 
Palazzo Z strada 5 del Centro Direzionale Milanofiori 
 
AREA 
Territorio nazionale  
 
DURATA 
Dal 4 ottobre 2022 al 6 novembre 2022 
 
ESTRAZIONE  
Entro il 25 novembre 2022 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio 
 
DESTINATARI 
Utenti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, già iscritti o 
che si iscrivono al programma fedeltà My Autogrill. 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) della Società promotrice e delle società 
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso. 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Il concorso non prevede obbligo di acquisto, si vuole pubblicizzare il programma fedeltà My 
Autogrill. 
 
PREMI  
Sono previsti n. 10 premi a seguito di estrazione finale, tutti costituiti da:  
- n. 1 iPhone 13, da 128 GB del valore di € 715,00 + iva 
Il colore dell’iPhone è a totale discrezione della società promotrice.  

 
MONTEPREMI PRESUNTO 
€ 7.150,00 + iva  

 
FIDEJUSSIONE 
€ 7.150,00 + iva (scade il 25 novembre 2023) 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73. 
     
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di pubblicizzare il programma fedeltà My Autogrill, la Società Autogrill Italia Spa indice il 
presente concorso a premi, con le modalità di svolgimento di seguito descritte.  
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Potranno partecipare al concorso tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella 
Repubblica di San Marino, già iscritti o che si iscrivono (gratuitamente) al programma fedeltà 
MyAutogrill. 
 
Per partecipare al concorso, tra il 4 ottobre 2022 e il 6 novembre 2022, sarà necessario accedere 
all’app My Autogrill oppure al sito www.myautogrill.it, cliccare sul link predisposto che rimanda a 
www.vinciconmyautogrill.it e compilare apposito form. 
 
Nel dettaglio, gli utenti dovranno: 
- inserire nome e cognome, indirizzo e-mail valido che devono corrispondere ai dati rilasciati al 
momento dell’iscrizione al programma fedeltà My Autogrill e numero di telefono; 
- accettare i termini di cui al regolamento e prendere visione dell’informativa privacy ivi 
contenuta; 
- cliccare sul tasto “registrati”. 
 
La stessa persona, per espressa volontà del Regolamento, può partecipare al concorso una volta 
soltanto; iscrizioni multiple riconducibili a una stessa identità verranno invalidate anche a 
posteriori. 
 
I dati di tutti coloro che avranno effettuato correttamente la registrazione nel periodo concorsuale 
verranno registrati dal sistema informatico e conservati ai fini dell’estrazione finale. 
 
Estrazione entro il 25 novembre 2022 
Terminato il concorso, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato (elettronico o cartaceo) 
contenente i dati personali rilasciati dai partecipanti. 
Il tabulato sarà sottoposto al Funzionario Camerale o al Notaio e in sua presenza, si procederà 
all’estrazione di n. 10 vincitori (e n. 30 riserve). 
 
A seguito dell’estrazione, la società promotrice verificherà l’effettiva iscrizione dei 40 estratti al 
programma MyAutogrill sia al momento della partecipazione al concorso sia alla data 
dell’estrazione. Nel caso uno o più vincitori non risultassero in regola col le norme del concorso, 
subentreranno in ordine di estrazione le riserve valide. 
 
I primi 10 estratti risultati in regola con le norme del concorso saranno avvisati via e-mail e, per 
confermare la vincita, dovranno inviare, entro 3 giorni dalla comunicazione (compreso il giorno di 
avviso) tramite email all’indirizzo segreteria@newpromotionalmix.it, i propri dati anagrafici 
corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità e di un indirizzo 
postale valido ai fini della spedizione del premio (compreso cognome/numero presente sul 
citofono). 
Si precisa che la documentazione dovrà pervenire tassativamente entro 3 giorni dall’avviso di 
vincita.  
Si specifica che sarà a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto ricevimento (da 
parte dell’agenzia) della documentazione inviata per la convalida della vincita. 
 
Se la partecipazione risulterà corretta e i dati riportati sul documento di identità corrisponderanno 
a quelli inseriti in fase di partecipazione, il premio verrà inviato al vincitore entro 180 giorni dalla 
verbalizzazione. 
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite e-mail che la vincita non può essere 
convalidata. 
 

http://www.myautogrill.it/
http://www.vinciconmyautogrill.it/
mailto:segreteria@newpromotionalmix.it
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Le riserve subentreranno anche nel caso in cui l’estratto non invii la documentazione richiesta o la 
invii in tempi diversi da quelli indicati, oppure risulti manifestamente irreperibile o non in regola 
con le modalità di partecipazione al concorso oppure nel caso in cui la documentazione non 
pervenga entro 3 giorni dalla data di avviso vincita. 
 
PRECISAZIONI 
  - La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire 
al consumatore di partecipare al concorso; 
- la Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante e declina 
qualunque responsabilità nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, vengano forniti indirizzi e-
mail errati e/o incompleti, non corrispondenti ai partecipanti e/o ai legittimi vincitori;  
- ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 
partecipante; 
- il server di raccolta dei dati è ubicato in Italia; 
- il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  
La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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; 
- la Società Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore a 
lei non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore; 
- la Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti 
irreperibile qualora la casella di posta elettronica comunicata, risulti non abilitata alla ricezione di 
nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal 
server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia erroneamente considerata (a 
causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del servizio) quale spam; 
- la partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti via 
web/app da parte del gestore del concorso;                                      
- poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna 
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la 
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in 
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo 
la firma della bolla di consegna del premio stesso.   
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di 
controllare che la confezione 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 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; 
- la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura 
ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, 
in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o 
malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di 
assistenza dei fabbricanti; 
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- i premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla 
Onlus Lega del Filo d’Oro Osimo (AN). 
 
PUBBLICITA’ 
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita Autogrill aderenti, tramite App My 
Autogrill e sui siti www.myautogrill.it e www.autogrill.it. 
La Società Promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che riterrà 
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso. 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo potrà essere consultato su autogrill.it/vinciconmyautogrill.  
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679  
La società Autogrill Italia S.p.A. con sede legale in Novara – Via Greppi 2, con Direzione Generale in 
Rozzano Palazzo Z strada 5 del Centro Milano Fiori in qualità di Titolare autonoma del trattamento, 
informa i Partecipanti al Concorso “VINCI CON MY AUTOGRILL” che i dati personali liberamente 
forniti dai Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione al Concorso 
denominato “VINCI CON MY AUTOGRILL”. I dati raccolti non saranno utilizzati per future e 
successive attività e finalità di natura commerciale e promozionale. 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:  
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo 
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), le comunicazioni 
relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;  
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di 
posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che 
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa 
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati 
personali inseriti nelle relative comunicazioni;  
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;  
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali. 
Per la partecipazione al Concorso i dati saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche da: 

  Personale del Titolare, formalmente Incaricato del trattamento dei dati personali, 

 Funzionario Camerale o Notaio (autorizzato alla constatazione e all’estrazione dei vincitori) 

  La società New Promotional Mix Srl – Via G. Frua, 22 – 20146 Milano  
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni 
(precedentemente indicati) che svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione del 
concorso. 
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche. 
I dati personali sono conservati dal Titolare per il tempo strettamente necessario per il 
perseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e per l'adempimento degli 
applicabili obblighi di legge e regolamento.  

http://www.myautogrill.it/
http://www.autogrill.it/
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I dati saranno cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente al raggiungimento delle finalità 
sopra indicate, salvo il caso in cui Autogrill sia tenutA a conservare i dati per un periodo ulteriore 
per adempiere ad obblighi di legge o regolamento. 
 TitolarE del trattamento è Autogrill Italia S.p.A., sede legale in Novara, via Greppi 2 e sede 
secondaria presso Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 – Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI). Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato in ogni momento scrivendo al 
seguente indirizzo email: dpo@autogrill.net. 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a Autogrill Italia S.p.A. con sede legale in Novara – Via 
Greppi 2, con Direzione Generale in Rozzano Palazzo Z strada 5 del Centro Milano Fiori ovvero 
scrivendo all’indirizzo email sopra indicato. 
L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare 
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di: 

  ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità 
e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato; 

 ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati 

 ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati; 

  opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; 

 opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di 
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 
di opposizione). 
 
 
 


