REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A
PREMI DENOMINATA: Ready for Summer con MyKia
SOGGETTO PROMOTORE
Kia Motors Company Italy srl – via Gallarate 184 – Milano - P.IVA 07369940965 (in seguito il
“Promotore”).
SOGGETTO ASSOCIATO Studium Group srl – viale del Commercio, 47 – 37135 – Verona - P.IVA
02333660237
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE Concorso a premi
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO Ready for Summer con MyKia
AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO Territorio Italiano e
Repubblica di San Marino.
PERIODO DI VALIDITÀ Dal 1/06/2019 al 16/09/2019, compresi.
Kia Motors Company Italy srl si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a
premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e nei termini
di legge.
DESTINATARI DEL CONCORSO
Clienti Kia iscritti al Portale MyKia www.kia.com/it/mykia/ che utilizzano una delle promozioni della
relative alla Campagna KIA Summer Check Up 2019 presenti nel portale, voucher promozionale e
nominale da scaricare dal sito www.kia.com/it/mykia/ e usufruirne in un Kia Service che aderisce
all’iniziativa (lista dei dealer aderenti presente sul sito www.kia.it nella sezione Service)
ESCLUSIONE E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Non possono partecipare al concorso: I dipendenti Kia Motors Company Italy srl e tutti coloro
coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento di questo concorso. Per i premi saranno
inoltre esclusi gli Intestatari di Kia importate al di fuori dell’EU.
L’estrazione avverrà sulla base del nome utente registrato in MyKia. In caso il Cliente intestatario
di più veicoli verrà considerato come un unico partecipante.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO, DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI E DI
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutti i clienti Kia iscritti al MyKia potranno scaricare dal portale MyKia un Voucher Offerta
Summer Check Up 2019 da utilizzare nella Rete Kia Service e questo gli permetterà di
partecipare al Concorso a Premi. Verranno estratti n. 2 vincitori (+ rispettive riserve) dal tabulato
riportante tutti i partecipanti dalla data di costituzione, alle 23’59” del giorno 16/09/2019.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante estrazione casuale tramite apposito software
certificato per l’attribuzione imparziale dei premi ai partecipanti, effettuata alla presenza di un
notaio, altro pubblico ufficiale o funzionario camerale.
TIPOLOGIA E VALORE DEI PREMI
La partecipazione al Concorso, che comporta per il Partecipante l’accettazione integrale e
incondizionata delle clausole di cui al presente regolamento, è gratuita.
Premi
n. 2 Viaggi alle Maldive per n. 2 persone, Hotel Seaclub Maayafushi 4 Stelle Maldive - Atollo Di Ari.
Partenza da Milano Malpensa il 02/12/2019 fino al 10/12/2019, n. 7 notti.

Maayafushi è una piccola isola, immersa nel verde e circondata da una spiaggia di sabbia corallina.
Teli mare e lettini in spiaggia sono gratuiti a disposizione degli ospiti.
Bungalow distribuiti lungo la spiaggia con accesso diretto al mare. Le camere sono dotate di patio o
terrazzo, minibar (a pagamento), aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli e bagno Gli
ospiti del SeaClub potranno usufruire durante tutto il loro soggiorno dei seguenti servizi: assistenza
assidua Francorosso coinvolgente programma di intrattenimento curato da personale FRiend
Francorosso, Nature FRiend PRO, Fitness FRiend PRO powered by Virgin Acrive Aperitivo in
Rosso cocktail di benvenuto prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse (acqua
naturale e gassata, succhi di frutta, birra, vino bianco serviti in bicchiere, tè, caffè americano), serata
maldiviana, serata barbecue, gran buffet open bar.Presenza settimanale di un medico italiano.
Escluso: caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, acqua in bottiglia, tutte le altre bevande
in lattina e bottiglia, gelati confezionati e centrifugati di frutta, liquori di brand internazionale non
compresi tra quelli disponibili nell'all inclusive.

Il costo di eventuale aggiunta di partecipanti è vincolato alla verifica di disponibilità ed il pagamento è
a carico del vincitore.

COMUNICAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI:
L’iniziativa sarà comunicata ai Destinatari a partire dal 01/06/2019, attraverso email diretta ai Clienti
registrati al portale MyKia, attività tramite i Social Network (Facebook, Instagram, Youtube) e sito
kia.com.
Gli utenti e i dealer che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto. Pertanto, la Società, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Nei casi in cui il vincitore non fosse in regola con i termini indicati nel presente regolamento, la
classifica verrà rideterminata e verranno premiati gli utenti che si saranno classificati in successione.
Avviso vincita e accettazione del premio:
I vincitori verranno avvisati entro 10 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione a mezzo email
e raccomandata A.R.
MONTEPREMI
n. 2 viaggi x 2 persone, Hotel Seaclub Maayafushi 4 Stelle Maldive - Atollo Di Ari. Partenza da Milano
Malpensa il 02/12/2019 fino al 10/12/2019, n. 7 notti: € 5.081,44 cad. i.i.
Totale Montepremi: € 10.162,88 importo comprensivo di IVA – (€ 8.330,23 i.e.)
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Resta inteso che non potrà derivare in capo al Promotore alcuna responsabilità né diretta né
indiretta per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori; in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità

differenti da quelli descritti nel presente regolamento, oppure, in merito alla documentazione inviata
dai vincitori e non pervenuta per eventuali disguidi postali o altre cause ad essa non imputabili.
GARANZIE
La partecipazione al suddetto concorso è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale
spesa di connessione internet, che dipende dalla configurazione del dispositivo utilizzato e
dal contratto di collegamento sottoscritto dall'utente.
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione agli aventi diritto.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
La società promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
collegamento al sito internet per cause a Lei non imputabili.
Si precisa che il sito internet, allocato in un server all’interno del territorio nazionale, è
deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a
premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, in nessun momento e per nessun motivo. I vincitori non possono
richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del
premio o alla mancata fruizione. La società organizzatrice non si assume la responsabilità per
l’eventuale mancato recapito dei premi ai vincitori, dovuto a cause a lei non imputabili.
CAUZIONE
Si rende noto che il Promotore ha prestato la cauzione prescritta nell’art. 7 del DPR n. 430/2001,
equivalente al valore complessivo dei premi promessi, con le modalità ivi contemplate.
ONLUS BENEFICIARIA DEI PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Comunità Nuova,
sede legale in Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano, C.F 80142430158, P.IVA 05807730154.
I premi espressamente rifiutati rientreranno nella disponibilità del Promotore.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa prevista dall’articolo 30 del DPR n. 600/1973
così come modificato dalla L. n. 449/1997.
PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO
Il presente regolamento potrà essere consultato sul sito www.kia.com/it e sul portale MyKia
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso mezzi diversi, email e Social Network; il messaggio sarà
coerente con il presente regolamento e riporterà le indicazioni obbligatorie ai sensi di legge.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento del concorso (nel rispetto dei diritti acquisiti dal Partecipante), saranno
immediatamente comunicate ai Partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra esposte.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali per il quale il cliente ha già ottenuto informativa e
fornito il proprio consenso in linea con l'art. 13 del Reg. 679/16 UE, nonché del D.Lgs. n.101/2018,
sarà effettuato nell'alveo di tale normativa e secondo le finalità ed i termini contenuti nell'informativa
stessa.

