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REGOLAMENTO della manifestazione a premio 

 

CONCORSO A PREMIO denominato “LIFT YOUR DREAMS BY KIA” 

 

 

 

Società promotrice        Soggetto delegato 

KIA MOTORS COMPANY ITALY S.r.l.      RAFFAELLA STINELLI 

Via Gallarate, 184        Via Agostino da Montefeltro, 2 

20151 Milano         10134 Torino 

Partita Iva: 07369940965       Partita Iva: 10882860017 

 

 

 

 

1. Periodo di svolgimento 

Il concorso a premi si svolgerà dal 08/03/2021 al 15/04/2021 e sarà articolato in n. 2 sessioni di 

partecipazione: 

 

• Sessione di partecipazione 1: 

Dal 08/03/2021 (ore 00.00’.00’’) al 29/03/2021 (ore 23.59’.59’’).  

Verbale di estrazione entro il 05/04/2021. 

 

• Sessione di partecipazione 2: 

Dal 30/03/2021 (ore 00.00’.00’’) al 15/04/2021 (ore 23.59’.59’’). 

Verbale di estrazione entro il 26/04/2021. 

 

 

2. Area di diffusione 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

 

3. Destinatari 

Tutti i maggiorenni residenti e/o domiciliati nell’Area di diffusione che, nel Periodo di svolgimento, si 

registreranno sul sito di partecipazione e caricheranno un contenuto fotografico. 

 

Non possono partecipare al concorso: 

 

1. I minori di 18 anni; 

2. Coloro che non sono residenti e/o domiciliati in Italia; 

3. Dipendenti e collaboratori di Kia Motors Company Italy S.r.l.; 

4. Soci e dipendenti dei concessionari Kia Motors; 

5. Collaboratori e consulenti che partecipano all’organizzazione del concorso. 

 

 

4. Sessioni di partecipazione: 

Il concorso è articolato in n. 2 sessioni di partecipazione (di seguito “Sessione” o “Sessioni”), ogni 

partecipante potrà prendere parte ad entrambe le Sessioni ma una sola volta nella medesima Sessione. 

La meccanica di partecipazione è la stessa per entrambe le Sessioni. 

Al termine di ogni Sessione sarà effettuato un verbale di estrazione tra tutti coloro che hanno 

partecipato correttamente nel periodo della Sessione di riferimento. 
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La Società promotrice stabilisce che ogni partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio in palio 

in tutto il Periodo di svolgimento del concorso. 

 

 

5. Meccanica di Partecipazione 

Per partecipare al presente concorso gli utenti dovranno connettersi al sito di partecipazione 

www.kialiftyourdreams.it (di seguito il “Sito”) da mobile o desktop e completare i seguenti tre passaggi: 

 

COMPILAZIONE FORM: 

 

L’utente dovrà compilare il Form di partecipazione (di seguito il “Form”) rilasciando i seguenti dati 

obbligatori corretti e veritieri: 

 

• Nome; 

• Cognome, 

• Data di nascita; 

• Indirizzo e-mail; 

• CAP di residenza o di domicilio; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati a scopi concorsuali. 

 

Si precisa che all’utente sarà richiesto di dichiarare di aver letto il presente regolamento e di 

accettare le sue condizioni flaggando l’apposita casella. 

La Società promotrice stabilisce che ogni indirizzo e-mail potrà essere usato da un solo partecipante. 

 

 

VERIFICA DELL’INDIRIZZO EMAIL 

 

Una volta compilato il Form e premuto il tasto di conferma l’utente riceverà all’indirizzo e-mail 

indicato una e-mail di controllo per verificare la validità dello stesso. 

 

La mail di controllo conterrà un link indispensabile per proseguire con la partecipazione. 

L’utente, cliccando sul link, verrà indirizzato nuovamente sul sito di partecipazione per proseguire 

con il caricamento del contenuto fotografico. 

 

Qualora l’utente non dovesse ricevere l’e-mail di controllo in quanto, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’indirizzo e-mail digitato risulta errato, incompleto o inesistente, il partecipante potrà 

registrarsi nuovamente ricompilando il form e inserendo un nuovo indirizzo e-mail. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili: 

 

• la mailbox del partecipante risulti piena; 

• la mailbox del partecipante risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’e-mail di controllo; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

• la mailbox risulti disabilitata o irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di 

svolgimento del concorso; 

• l’e-mail di controllo finisca negli spam. 

 

 

CARICAMENTO DEL CONTENUTO FOTOGRAFICO 
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Per completare la procedura il partecipante dovrà effettuare l’upload di un contenuto fotografico (il 

“Contributo”). 

Si precisa che all’utente sarà richiesto di flaggare obbligatoriamente la casella circa il consenso al 

trattamento dei contributi inviati a scopi concorsuali. 

Le specifiche dei contenuti fotografici richieste per la partecipazione sono descritte nel paragrafo 

“Specifiche del Contributo”. 

 

Le fotografie inviate dagli utenti saranno soggette a moderazione. 

Parteciperanno all’estrazione della Sessione di riferimento solo coloro che avranno completato i tre 

passaggi e avranno caricato un Contributo valido, moderato positivamente, che rispetti le 

caratteristiche richieste nel paragrafo “Specifiche dei Contributi”. 

 

La partecipazione dell’utente la cui foto è stata moderata positivamente verrà salvata nel database 

che consentirà l’accesso all’estrazione dei premi della Sessione di riferimento. 

Nel caso in cui il Contributo non fosse moderato positivamente, l’utente riceverà una mail di avviso 

e potrà completare la sua partecipazione caricando un nuovo Contributo valido. Qualora l’utente 

non caricasse un nuovo Contributo valido, la partecipazione non sarà considerata completa e il 

nominativo non apparirà nel file utilizzato per l’estrazione della Sessione di riferimento. 

 

Ogni utente potrà partecipare ad entrambe le Sessioni caricando Contributi differenti. 

Eventuali partecipazioni con il medesimo Contributo riconducibili allo stesso partecipante pervenute 

nella seconda Sessione, saranno invalidate. 

 

 

Si precisa che il server che raccoglie i dati di partecipazione risiede su territorio italiano così come indicato 

nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 

6. Premi e Montepremi 

Premio Quantità Valore unitario VALORE TOTALE 

Molten Pallone Ufficiale UEFA 

Europa League 2020 

+ mascherina 

8 69,00€ (iva esclusa) 552,00€ (iva esclusa) 

Molten Pallone Replica UEFA 

Europa League 2020 

+ mascherina 

10 14,00€ (iva esclusa) 140,00€ (iva esclusa) 

Molten Mini Pallone UEFA 

Europa League 2020 

+ mascherina 

10 9,00€ (iva esclusa) 90,00€ (iva esclusa) 

 

 

Il montepremi ha un valore totale di € 782,00 (iva esclusa). Per tale montepremi è stata prestata una 

cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso. 

 

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

 

I premi in palio non sono trasferibili. 

 

7. Estrazione dei premi in palio 

Al termine di ogni sessione di partecipazione, la società che gestisce il sistema di partecipazione fornirà n. 

1 (uno) file recante i nominativi di coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
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regolamento. Parteciperanno all’estrazione solo coloro che avranno completato correttamente tutti e tre i 

passaggi indicati nel paragrafo “Meccanica di partecipazione”. 

 

All’interno di una Sessione, ogni utente potrà prendere parte al concorso una sola volta, pertanto le 

partecipazioni successiva alla prima riconducibili al medesimo partecipante (combinazione di nome, 

cognome, data di nascita) saranno annullate. Nel file utilizzato per l’estrazione dei premi in palio sarà 

presente esclusivamente la prima partecipazione cronologicamente valida il cui Contributo sia stato 

moderato positivamente.  

 

I verbali di estrazione dei premi verranno effettuati in presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. o di un 

Notaio attraverso un software di estrazione secondo il seguente calendario: 

 

• Sessione di partecipazione 1: Verbale di estrazione entro il 05/04/2021. 

• Sessione di partecipazione 2: Verbale di estrazione entro il 26/04/2021. 

 

 

Per ogni sessione di partecipazione saranno estratti n. 14 vincitori principali e n. 14 nominativi di 

riserva da utilizzare in ordine di estrazione nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i vincitori 

principali si rendano irreperibili, i dati forniti in fase di registrazione dovessero risultare non corretti o non 

veritieri, un nominativo dovesse risultare già vincitore nella Sessione precedente. 

 

I premi, le cui caratteristiche sono meglio descritto nel paragrafo “Specifiche dei premi in palio”, saranno 

assegnati come segue: 

 

• Dal nominativo estratto n. 1 al n. 4: Molten Pallone Ufficiale UEFA Europa League 2020 + 

mascherina; 

• Dal nominativo estratto n. 5 al n. 9: Molten Pallone Replica Europa League 2020+ mascherina; 

• Dal nominativo estratto n. 10 al n. 14: Molten Mini Europa League 2020 + mascherina. 

 

 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di estrazione finale sono certificate da 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; tale documento è allegato alla documentazione di avvio 

della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 

8. Comunicazione e convalida della vincita 

I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione, pertanto si chiede 

di verificare l’esattezza di tale dato. Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo e-

mail da lui stesso comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la vincita e la fruizione 

del premio. 

 

Per convalidare la propria vincita, ogni vincitore dovrà rispondere alla mail entro e non oltre le 5 giorni 

solari allegando una copia del proprio documento d’identità fronte e retro in corso di validità e indicando 

l’indirizzo al quale ricevere il premio. 
Si specifica che al momento del contatto potrebbe essere richiesta eventuale ulteriore documentazione. 

 

Qualora i vincitori non inviassero la documentazione richiesta entro i 5 giorni solari, la vincita decadrà e 

sarà contattata la prima riserva utile. 

 

Si precisa che una riserva è considerata “vincitore” nel momento in cui, a seguito (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo) della scadenza dei termini, dell’irreperibilità o di dati non veritieri, la vincita del vincitore 

principale (o della riserva precedente) decade e la riserva viene dunque contattata attraverso la mail di 

comunicazione della vincita. 



5 

 

Qualora la riserva non dovesse convalidare la propria vincita, tale vincita decadrà e il nominativo di tale 

riserva non potrà più essere ricontattato per ulteriori premi. 

 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero il premio, questo verrà assegnato alla prima riserva utile. 

Qualora fosse rifiutato sia dal vincitore principale che da tutte le riserve estratte, rientrerà nella disponibilità 

della Società promotrice. 

Si precisa che tale rifiuto dovrà essere espresso formalmente attraverso una liberatoria che sarà inviata 

dalla Società promotrice o dal Soggetto delegato a seguito della sua richiesta. A tale liberatoria dovrà essere 

allegata una copia del documento di riconoscimento del vincitore. 

 

Il rilascio di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini della 

partecipazione ed assegnazione del premio al presente concorso.   

Qualora i dati utilizzati per partecipare al concorso risultino differenti da quanto riportato sul documento 

d’identità, o l’accettazione del premio non pervenga entro il termine previsto dal presente regolamento il 

premio non verrà convalidato e verrà di conseguenza assegnato alla prima riserva utile. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili: 

 

• la mailbox del vincitore risulti piena; 

• la mailbox del vincitore risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

• la mailbox risulti disabilitata o irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di svolgimento 

del concorso e successivamente, nel periodo di convalida e consegna del premio; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 

spam. 

 

 

9. Consegna dei premi 

I premi in palio saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data di assegnazione secondo le 

modalità ritenute più opportune dalla Società promotrice. 

 

 

10. Comunicazione del concorso 

Il presente regolamento sarà consultabile sul sito di partecipazione. 

 

La manifestazione verrà resa nota a mezzo internet attraverso i social network; il messaggio sarà coerente 

con il presente regolamento. 

 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 

regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti 

alla manifestazione con le medesime modalità. 

 

La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

 

 

11. Specifiche del premio in palio 

I premi in estrazione hanno le seguenti caratteristiche: 

 

• Molten Pallone ufficiale UEFA Europa League 2020: 

o pallone Molten modello Ufficiale UEFA Europa League. 
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o Colore bianco e arancione. 

o Size 5. 

o Circonferenza: 69cm, diametro: 22cm. 

• Molten Pallone Replica Europa League 2020: 

o pallone Molten modello Replica UEFA Europe League. 

o Colore bianco e arancione. 

o Size 5. 

o Circonferenza: 69cm, diametro: 22cm. 

• Molten Mini Europa League 2020: 

o pallone Molten Europa League 2020. 

o Colore bianco e arancione. 

o Size 1. 

o Circonferenza: 43cm, diametro: 14cm. 

• Mascherina: mascherina in tessuto riutilizzabile brandizzata Kia Motors e UEFA Europa League. 

Colore nero.  

 

 

12. Onlus 

Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001 eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, non richiesti o non 

confermati per (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 

• Irreperibilità del vincitore; 

• Mancato ricevimento dei documenti richiesti nel paragrafo “Conferma della vincita”; 

• Ricevimento di documentazione non conforme; 

• Dati comunicati non veritieri. 

 

verranno assegnati alla ONLUS: SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS con sede in Via Volturno n. 58 a 

Roma, Cap: 00185, Codice fiscale: 97227450158. 

 

 

13. Rinuncia alla rivalsa 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 

30 D.P.R. 600 del 29.09.73 

 

 

14. Specifiche dei Contributi 

Il Contributo inviato dovrà trattare la tematica “ciò che ti ispira nella vita”. 

Il Contributo dovrà avere le seguenti specifiche: 

 

• il formato consentito e il peso massimo dell’immagine saranno indicati al caricamento del Contributo 

stesso; 

• deve essere originale; 

• non deve contenere peculiarità di minori; 

• deve essere pertinente al tema proposto; 

• non deve risultare lesivo dell’immagine altrui; 

• non deve contenere immagini o testi, in toto o in parte, di altri autori senza un loro consenso per 

iscritto; 

• non deve essere tendenzioso, non deve essere diffamatorio, non deve essere osceno, non deve 

essere volgare, non deve essere violento, non deve essere calunnioso; 

• non deve essere contrario al pubblico pudore; 
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• non deve richiamare integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o denominazioni e/o altre 

privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi; 

• non richiamare forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio a meno 

che non si faccia riferimento alla Società promotrice; 

• non deve violare le leggi e le normative vigenti nel territorio italiano. 

 

Attraverso l’accettazione del presente Regolamento, ogni partecipante dichiara: 

 

a) di essere titolare dei diritti della foto caricata; 

b) di aver ottenuto il preventivo consenso per la diffusione dell'immagine dalle eventuali persone 

riprese nel Contributo o di colui che poteva esprimere tale consenso per conto di essa; 

c) che la foto da lui caricata non è contraria alle norme sulla privacy: 

d) di essere titolare del diritto d’autore e di essere l’unico ideatore della foto caricata; 

e) si assume la responsabilità e si impegna a non caricare Contributi di cui non possiede diritti di 

utilizzo e diritti di utilizzo di soggetti e oggetti rappresentati; 

f) che la foto da lui caricata è originale, inedita e libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e 

copyright e che pertanto non viola alcun diritto di privativa di terzi; 

g) di tenere indenne e manlevare il Soggetto promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso 

controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 

commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore 

ceduti al Promotore e/o ai contenuti della foto caricata. 

h) I Contributi sono caricati/pubblicati sempre sotto la responsabilità dell'utente e non della Società 

promotrice, che non può essere ritenuta responsabile per quanto inviato. 

 

Aderendo al concorso il partecipante libera la Società promotrice da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi 

genere di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque prenda parte alla foto e da tutti i costi e gli oneri 

di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle foto caricate. 

 

Qualora i Contributi non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio 

diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne la Società promotrice da 

qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall'autore o dal titolare di 

tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 

 

Le foto verranno sottoposte a moderazione e saranno conservate dalla Società promotrice e messe a 

disposizione per eventuali controlli. 

 

Si precisa inoltre che la Società promotrice non si assume responsabilità in merito al Contributo non caricato 

per eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

 

 

15. Trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante sarà svolto nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 (“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente ed in ottemperanza alla relativa 

informativa rilasciata ai partecipanti stessi. 

 

 

16. Disposizioni Finali 

- La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione, incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

- Con la partecipazione al presente concorso i partecipanti dichiarano di non essere dipendenti e 

collaboratori di Kia Motors Company Italy S.r.l. o soci e dipendenti dei concessionari Kia Motors. 
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- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta 

per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere 

ad essa non imputabili. 

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà 

ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 

- 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, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non 

limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dalla Società promotrice e/o ritardi nella 

connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 

- Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo utente. 

- La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 

il rispetto delle condizioni di partecipazione come controlli e approfondimenti su singole 

partecipazioni al concorso ovvero su altre condotte degli utenti che possano essere considerate 

anomale e che possano essere finalizzate ad eludere le condizioni del presente regolamento. 

- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dallo stesso, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società 

promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini 

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 

considerata fraudolenta. 

- I dati rilasciati dai partecipanti dovranno essere corretti e veritieri. Non sarà ammessa alcuna 

partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. La Società promotrice si riserva 

di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto della presente 

condizione di partecipazione. 

- La consegna del premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 

posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice 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. S’invita pertanto 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 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 in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi 

postali. 

- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 

problematiche o danni sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al concorso, 

i vincitori manlevano e dichiarano la Società promotrice non responsabile di eventuali problematiche 

o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in palio. 

- La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

- Per quanto non indicato nel regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 
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KIA MOTORS COMPANY ITALY S.r.l. 

Via Gallarate, 184 

20151 Milano 


