REGOLAMENTO completo dell’iniziativa denominata “#HertzCinemaCar”
Articolo 1 - Soggetti.
Soggetto promotore della Manifestazione è la società Hertz Italiana srl (P.Iva 00890931009) con sede legale in Via del Casale
Cavallari 204, 00156, Roma – per brevità di seguito ‘Hertz’.
Soggetto delegato a compiere tutti gli adempimenti relativi alla presente Manifestazione, compresa la domiciliazione e la conservazione
della documentazione, è la Logicweb s.r.l. (C.F. e P.IVA 03659480267), con sede in 31025 Santa Lucia di Piave (TV) via Mareno n. 1.
Articolo 2 - Scopo dell’iniziativa.
Lo scopo della presente iniziativa concorsuale è quello di favorire la conoscenza della ditta, dell’insegna e del marchio della Promotrice
nonché la conoscenza, la vendita e/o la prestazione dei prodotti e/o dei servizi della società promotrice.
Articolo 3 - Destinatari dell’iniziativa.
L’iniziativa concorsuale è riservata ai consumatori finali, maggiorenni e residenti nel territorio italiano.
Sono esclusi i dipendenti del soggetto promotore (ivi comprese le società ad esso collegate) e delegato, nonché i loro familiari
conviventi.
Articolo 4 - Durata e luogo dell’iniziativa.
L'iniziativa concorsuale si svolgerà dal 10 luglio 2018 al 3 agosto 2018 nel territorio della Repubblica Italiana, inclusa la Repubblica di
San Marino.
Articolo 5 - Modalità di svolgimento della manifestazione.
Il concorrente dovrà accedere al sito internet www.cinemacar.it e quindi registrarsi compilando tutti i campi obbligatori dell’apposito
form di registrazione, immettendo comunque il proprio nome, cognome, città ed e-mail.
Successivamente, il concorrente sarà indirizzato su di una pagina dove dovrà inserire il titolo di un film preferito o che gli piacerebbe
vedere ed eventualmente anche un’immagine ad esso ispirata. Si precisa che l’immagine caricata deve essere originale e frutto della
creatività dell’utente. Non saranno prese in considerazione immagini protette da copyright.
I dati caricati saranno sottoposti alla insindacabile moderazione degli addetti alla Manifestazione che procederanno, entro 3 giorni, ad
approvare o respingere il contenuto proposto, valutandone la congruità col titolo del film caricato e la liceità nei confronti della moralità
pubblica o del buon costume. L’autore di ciascuna immagine caricata dichiara e garantisce:
a. di essere l’autore del contenuto e il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d'autore e di sfruttamento, anche economico, e di
possedere ogni diritto di riproduzione;
b. di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
c. di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi, o di chi ne esercita la potestà, che nulla di quanto inviato è contrario
a norme di legge, a titolo esemplicativo ma non esaustivo, il contenuto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornograco o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941
n. 633) e successive modiche.
Ogni concorrente autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la pubblicazione delle immagini
caricate in tutti gli spazi che la promotrice e/o il soggetto delegato dedicherà al concorso.
Qualora il materiale proposto venga moderato, il concorrente sarà invitato ad indicare un nuovo titolo e a caricare una nuova immagine,
sempre soggetta a moderazione.
Qualora, invece, il materiale venga approvato, il concorrente riceverà una e-mail di conferma contenente un link monouso. Cliccando
detto link otterrà immediato riscontro della vincita, o meno, di uno dei premi instant win messi in palio.
Si precisa che ciascun concorrente potrà partecipare alla meccanica di Instant Win per una sola volta nel corso di tutta la manifestazione.
In ogni caso, ossia tanto in caso di vincita dell’instant win quanto in caso contrario, il concorrente potrà condividere sui social network la
sua esperienza di gioco e indicare in un apposito campo di testo l'e-mail di un amico.
L’amico riceverà una e-mail contenente l’invito a partecipare alla presente manifestazione e qualora questi effettui con successo la
registrazione, ovvero qualora carichi il materiale (titolo di un film ed immagine associata) successivamente approvato dallo staff, il
concorrente aumenterà le proprie possibilità di vincita dei premi finali in palio. Si precisa che l’utente incrementa le proprie possibilità di
vincita all’estrazione finale solo se l’amico si registra, carica un contenuto valido e partecipa all’instant win.
Il concorrente può invitare uno o più amici. Il link di invito alla registrazione potrà essere condiviso ed utilizzato con altri soggetti ma
l'eventuale incremento di possibilità di vincita dei premi finali in palio andrà sempre a beneficio dell'utente che ha effettuato l'invito
iniziale.
Si precisa che il concorrente che indicherà la e-mail di uno o più amici dichiara, assumendosene la relativa esclusiva responsabilità, di
avere ottenuto, laddove necessaria, la preventiva autorizzazione all’uso e comunicazione della stessa/stesse.
Al termine dell’iniziativa, entro il 30 settembre 2018, tra tutti gli utenti che si sono registrati correttamente alla manifestazione (ovvero
con materiali caricati ed approvati dallo staff, nonchè dopo aver aperto il link monouso di qui sopra) saranno estratti a sorte, con sistemi
informatici ed alla presenza di un notaio ovvero di un incaricato della tutela dei consumatori e della fede pubblica, i vincitori dei due
premi finali in palio e le riserve.
Articolo 6 - Montepremi.
Il Montepremi della manifestazione ammonta ad euro 2.291,31 (IVA esclusa) ed è composto da:
- Buono per nr 1 noleggio di un'auto Herzt per una settimana in Italia (di seguito semplicemente (“buono noleggio”) del valore di 315,57
euro da spendersi in un’unica soluzione, con ritiro da effettuarsi entro il 28/02/2019, esclusivamente sul territorio italiano. Il buono copre
solo il costo di noleggio ed esclude eventuali addebiti per danni e furto. Per usufruire del noleggio, il vincitore dovrà presentare una
patente in corso di validità (emessa da almeno un anno) ed almeno una carta di credito NON prepagata personale (a seconda del gruppo
auto prenotato). La prenotazione del noleggio dovrà essere effettuata in modalità NON prepagata presso il call center Hertz al numero
+390269430019. Possibilità di visionare gratuitamente un film nella Hertz Cinema Car a disposizione presso la sede Hertz di Roma o

Milano. Si precisa che i trasferimenti A/R in treno o aereo per raggiungere la Hertz Cinema Car sono a carico del vincitore. Il valore
della visione del film nella cinema car è di 50 euro.
- Nr 1 Nuovo Apple iPad Pro 64GB wifi tablet del valore di 605,74 euro (di seguito semplicemente “iPad”) o modello di pari o superiore
valore in caso di esaurimento scorte. Possibilità di visionare gratuitamente un film nella Hertz Cinema Car a disposizione presso la sede
Hertz di Roma o Milano. Si precisa che i trasferimenti A/R in treno o aereo per raggiungere la Hertz Cinema Car sono a carico del
vincitore. Il valore della visione del film nella cinema car è di 50 euro.
- N° 300 buoni Special Pass digitali singoli (di seguito semplicemente “biglietti”), validi tutti i giorni della settimana, per la visione di
qualsiasi film (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili), in tutti i cinema della rete Special
Pass (rete Uci-centrica), entro e non oltre il 31 ottobre 2018 del valore di 4,4 euro cad, per un totale di 1.320 euro.
I valori espressi si intendono IVA esclusa.
Come prescritto dal DPR 430/2001, una fidejussione pari al 100% del montepremi è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. Il numero della fideiussione è 380440401, depositata presso Generali
Assicurazioni, agenzia di Conegliano (TV).
Articolo 7 - Assegnazione e consegna dei premi.
I biglietti in palio saranno assegnati con le modalità instant win descritte nel precedente articolo 5, ovvero in modo casuale ed automatico
per mezzo di un software non manomettibile dall’esterno su server ubicato nel territorio nazionale. Il vincitore sarà immediatamente
avvisato della vincita tramite e-mail dall’indirizzo staff@cinemacar.it all’indirizzo fornito in sede di registrazione, contenente un codice
spendibile sulla piattaforma www.stardust.it. Il vincitore dovrà inoltre dare conferma della corretta ricezione del codice, rispondendo alla
e-mail ricevuta da staff@cinemacar.it e allegando un proprio documento d’identità per la verifica della correttezza dei dati forniti in sede
di registrazione. Per redimere il premio l’utente dovrà registrarsi sul sito www.stardust.it e inserire il codice univoco ricevuto, potrà cosi ̀
procedere con la generazione e la stampa del buono cinema in formato pdf da consegnare presso il cinema prescelto.
Tra tutti coloro che si saranno registrati durante il periodo di svolgimento della presente manifestazione saranno estratti a sorte i vincitori
dei premi finali - nr 1 buono noleggio e nr 1 iPad - e due riserve per premio.
L'estrazione dei vincitori e delle riserve sarà eseguita entro il 30 settembre 2018 presso la sede del soggetto delegato, alla presenza di un
funzionario camerale o di un notaio, in modo casuale e automatico per mezzo di un apposito software non manomettibile dall’esterno su
di un server sito nel territorio nazionale.
Entro quindici giorni dalla estrazione, i vincitori dei premi finali saranno avvisati della vincita con ogni strumento utile a tal fine
(telefono, posta ecc.) e principalmente con comunicazione via e-mail dall’indirizzo staff@cinemacar.it all’indirizzo elettronico che questi
hanno comunicato in fase di registrazione.
Entro e non oltre sette giorni dall’invio comunicazione di vincita, i vincitori dovranno inviare per e-mail all’indirizzo staff@cinemacar.it
oppure tramite raccomandata a Concorso HERTZ presso Logicweb s.r.l., con sede in 31025 Santa Lucia di Piave (TV), via Mareno 1
(farà in questo caso fede la data di spedizione della comunicazione), la propria dichiarazione di voler accettare il premio ed unire:
- la copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità
- il proprio nome, cognome, numero di telefono - fisso o cellulare -, l’indirizzo completo e l’indirizzo e-mail ove ricevere la consegna del
premio.
Il soggetto delegato convaliderà la vincita verificando la tempestività della accettazione e la corrispondenza tra i dati indicati nei
documenti inviati e quelli forniti all’atto della registrazione.
Nel caso di tempestiva accettazione e qualora non siano riscontrate irregolarità, la vincita sarà convalidata e il concorrente riceverà,
comunque nel termine di 180 giorni dall’assegnazione come previsto dal comma terzo dell’articolo 1 del DPR n. 430/2001, e in ogni
caso, in tempo utile affinché possa essere regolarmente goduto, la consegna del premio vinto:
1) Nel caso del buono noleggio: nella e-mail di conferma della vincita sarà invitato a contattare direttamente Hertz per concordare le
modalità del noleggio e l’agenzia cui rivolgersi sul territorio italiano. Seguendo le istruzioni fornite, il vincitore potrà prenotare un
noleggio a tariffa non prepagata tramite Hertz con ritiro da effettuarsi entro il 28/02/2019. Si precisa che all’atto del noleggio, al
vincitore è richiesto di presentare almeno una carta di credito non prepagata personale (a seconda del gruppo auto prenotato) nonché la
presentazione di un documento d’identità e patente di guida in corso di validità emessa da almeno un anno. Nel caso in cui, viceversa, il
vincitore non manifesti la propria accettazione o questa sia tardiva o siano riscontrati dati non corretti e/o non veritieri o altre irregolarità,
la partecipazione al concorso sarà ritenuta non conforme alle disposizioni del presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita sarà
invalidata ed il premio assegnato alla riserva successiva ovvero in via residuale alla ONLUS sotto indicata. La riserva alla quale il
premio sarà eventualmente assegnato dovrà comunque accettarlo seguendo la stessa procedura sopra descritta. Si precisa che qualora
suddetta riserva non accetti il premio o la vincita non sia confermata, il premio medesimo verrà attribuito alla ONLUS.
2) Nel caso dell’iPad: il vincitore riceverà direttamente all’indirizzo fornito il dispositivo vinto tramite corriere espresso, la cui lettera di
vettura costituirà prova dell’avvenuta consegna.
3) nel caso dei biglietti il vincitore riceverà nella casella email indicata in fase di registrazione un codice unitamente alle istruzioni per la
fruizione del buono direttamente sul sito www.stardust.it
In ogni caso si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della validità e veridicità dei propri dati anagrafici come della propria
casella di posta elettronica e della gestione della medesima, con particolare riferimento:
- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita (si raccomanda di controllare sempre la cartella di SPAM);
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, dallo stesso non autorizzati, di accedere alla propria casella.
La società promotrice e/o il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità per i documenti necessari alla convalida della
vincita non pervenuti per disguidi postali ad essa non imputabili e per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, per cause da essa indipendenti.
Articolo 8 - Assunzione di responsabilità.

Ogni partecipante è esclusivo responsabile dell’utilizzo e del funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per la partecipazione al
concorso nonché dei dati forniti per partecipare alla manifestazione. Si precisa nuovamente che l’utente è l’unico e solo responsabile
dell’autorizzazione alla diffusione dell'e-mail dell’amico.
Fornire dati fasulli e/o di soggetti terzi, oltre a configurare illecito penalmente e civilmente perseguibile, comporterà l’esclusione dalla
manifestazione e la revoca dell'eventuale vincita.
Articolo 9 - Gratuità della partecipazione.
La partecipazione alla manifestazione è totalmente gratuita, salvo il costo di collegamento alla linea telefonica per accedere alla rete
Internet.
Articolo 10 - Pubblicità
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito Internet cinemacar.it nel periodo di svolgimento dell’iniziativa e attraverso una
pianificazione su Facebook ed Instagram mediante post dedicati.
La società promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR
430/2001. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Articolo 11 - Rivalsa.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 del DPR 633/1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti
da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza
applicazione dell’IVA.
Il soggetto promotore rinuncia inoltre sin d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai sensi dell’articolo. 30
(ovvero degli Art. 23, 24, 25 e 25-bis) del DPR 600/1973, solo qualora il vincitore non sia un “consumatore finale”.
Articolo 12 - ONLUS
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati a termini del presente Regolamento, diversi da quelli rifiutati, i medesimi premi, o altri
alternativi di pari valore, saranno devoluti a Fondazione Operation Smile Italia Onlus - Via Panama 52 - 00198 Roma - CF
97175550587.
Articolo 13 - Privacy.
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è Hertz Italiana s.r.l. con sede legale in
Roma (RM) via del Casale Cavallari n. 204.
I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno registrati in formato elettronico e
utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità
alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione
di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso stesso.
I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per
l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati
personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare alla manifestazione.
I dati personali potranno essere comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità alle
procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili, di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento contattando l’Ufficio Privacy Hertz
scrivendo all'indirizzo euprivacy@hertz.com.
La politica aziendale per la tutela della privacy è in ogni caso consultabile al seguente indirizzo:
https://www.hertz.it/rentacar/privacypolicy/index.jsp?targetPage=privacyPolicyView.jsp

