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Smartphone Galaxy A52s 5G

Smartwatch Galaxy Watch 4

SmartTv Crystal UHD 43” AU8070

FitBit  SENSE  
smartwatch evoluto

Aspirapolvere Roomba I7

Aspirapolvere senza fili
ROIDMI X30

Monopattino Elettrico
Segway F25E

Sonos move
Smart speaker 
wifi e bluetooth

Barbeque CAMPINGAZ 3
Series WOODY LX

Affettatrice
RGV LAMA 275

DAUNENSTEP PIUMINO 
D200 TRIO 4 SEASON 250x200

GoPro HERO 10 BLACK  
action cam
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E per tutti i partecipanti al concorso 
estrazione finale da 5.000 € in buoni regalo amazon.it

E per tutti i partecipanti al concorso 
estrazione finale da € 5.000 in buoni regalo amazon.it

In palio 3 fantastici premi
dal valore complessivo di
In palio 3 fantastici premi
dal valore complessivo di

€ 1.500

RIMBORSO
CARBURANTE€15

PER TE

Multicooker
COOKEO TOUCH WIFI 

GRA KM 35,850 e Via Cisternino, 69
(uscita prenestina bis)
Via Prenestina, 1043
(zona via dell’Omo)
Via Augusto Casciani, 108
(Tor Bella Monaca)
Via Stefano della Bella, 1
(angolo Via del Fosso di Santa Maura)
Via Tuscolana, 148
(zona Re di Roma)
Via Luigi Tosti, 50-54
(caffarella)
Circonvallazione Tiburtina, 110
(zona Scalo San Lorenzo)
Via dei Gelsi, 149 - Via delle Palme, 200
(angolo Viale Palmiro Togliatti - Centocelle)
Via Casilina, 1892/H
(zona Finocchio)
Via del Forte Braschi, 103
(zona Primavalle)
Via Laurentina, 677
(zona Cecchignola)



CONCORSO A PREMI REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE: 
Renzo Valen�ni S.r.l. – con sede in Roma (Rm), Raccordo Anulare Km 35,850, Cap. 00133, P. Iva 
09097291000. 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company Srl con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e 
P. Iva 09079361003, e sede opera�va in Roma, Via Casilina 3/T. 
 
AREA: 
Territorio nazionale. 
 
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:  
Concorso di sorte a rinvenimento immediato e ad estrazione finale. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Obie�vo del concorso è promuovere il servizio di revisione del veicolo presso i centri revisione 
Renzo Valen�ni. 
 
VEICOLO: 
Centri di revisione auto Renzo Valen�ni S.r.l. aderen� all’inizia�va. 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali maggiorenni, residen� o domicilia� in Italia, acquiren� del servizio promozionato 
presso i pun� vendita aderen� all’inizia�va. 
 
DURATA: 
Periodo di partecipazione: Dal 01/04/2022 al 14/03/2023 
Assegnazione del premio finale ad estrazione: Entro il 31/03/2023 
 
MECCANICA di PARTECIPAZIONE: 
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 01/04/2022 e terminerà in data 14/03/2023, 
e prevede l’assegnazione di 12 premi tramite il meccanismo del rinvenimento immediato “Cancella 
e vinci” des�na� a 4 vincitori (ciascun vincitore si aggiudicherà 3 premi a scelta, come meglio 
specificato più avan�) e l’assegnazione di 2 premi ad estrazione finale che saranno assegnati tramite 
l’a�vazione di un so�ware cer�ficato, entro il 31/03/2023. 

Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:  
Nel periodo compreso tra il 01/04/2022 ed il 14/03/2023, tu� coloro che effe�ueranno una 
revisione del veicolo presso uno dei centri di revisione auto Renzo Valen�ni aderen� all’inizia�va, 
avranno la possibilità di partecipare al presente concorso.  
Per partecipare verrà richiesto ai consumatori di consultare preliminarmente ed acce�are il 
regolamento, e successivamente di compilare l’apposito modulo di partecipazione con i propri da� 
personali (nome, cognome, indirizzo di residenza, n. di telefono, e-mail) ed il consenso al loro 
tra�amento. A�raverso la so�oscrizione del modulo d’iscrizione il partecipante dichiara di voler 
partecipare al concorso, la presa visione ed acce�azione dei termini di partecipazione, e - 
alterna�vamente - di “aver acce�ato di ricevere la cartolina cancella e vinci” o “aver rifiutato la 
cartolina cancella e vinci”. 
 
Ciascun partecipante, in seguito alla corre�a compilazione del modulo d’iscrizione parteciperà 
all’estrazione di uno dei premi finale in palio consistente in un Buono Regalo Amazon.it del valore 
di Euro 5.000,00. 
 
Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio nella modalità del rinvenimento immediato, 
previo l’espresso consenso a voler ricevere la cartolina “Cancella e vinci”,  sarà necessario raschiare 
la doratura presente sulla cartolina ricevuta per verificare immediatamente la vincita. 
Coloro che so�o la parte da raschiare troveranno la dicitura “HAI VINTO”, si aggiudicheranno tre 
premi a scelta tra le seguen� opzioni: 
 

IROBOT ROOMBA I7 158 
DAUNENSTEP PIUMINO D200 TRIO 4 SEASON 250x200 
BUONO AMAZON.IT del valore di € 500,00 
MULTICOOKER MOULINEX COOKEO TOUCH WIFI 
ASPIRAPOLVERE SENZA FILI ROIDMI X30  
SAMSUNG TV LED 43'' UHD 4K 
AFFETTATRICE RGV LAMA 275 
GoPro  HERO 10 BLACK  ac�on cam 
FitBit  SENSE  smartwatch evoluto 
SAMSUNG Smartphone Galaxy A52S 
BARBEQUE CAMPINGAZ 3 SERIES WOODY LX 
MONOPATTINO ELETTRICO Segway  F25E   
SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY WATCH4 46MM BT 
SONOS Move Hi-Fi Audio Wireless 

 
  
Ciascun vincitore sarà tenuto a selezionare i 3 premi d’interesse a�raverso l’apposito modulo di 
partecipazione fornito presso il centro di revisione auto Renzo Valen�ni. In caso di vincita, il 
partecipante sarà tenuto inoltre ad esibire copia di un documento d’iden�tà ai fini della corre�a 
iden�ficazione e della verifica di corrispondenza con i da� rilascia� in fase di partecipazione. 

Lista 1 
1° Estra�o: vincitore del premio finale in palio consistente in un Buono Regalo Amazon.it del valore 
complessivo di Euro 5.000,00  
Dal 2° al 10° estra�o: Riserve del vincitore primo estra�o in caso di irreperibilità o mancanza dei 
requisi� di quest’ul�mo, in ordine cronologico di estrazione. 
 
Lista 2 
1° Estra�o: vincitore del premio finale in palio consistente in un Buono Regalo Amazon.it del valore 
complessivo di Euro 10.000,00  
Dal 2° al 10° estra�o: Riserve del vincitore primo estra�o in caso di irreperibilità o mancanza dei 
requisi� di quest’ul�mo, in ordine cronologico di estrazione. 
 
Luogo dell’estrazione:  
L’estrazione e la rela�va assegnazione del premio finale nonché la verifica dei premi a rinvenimento 
immediato assegna�, avverrà, alla presenza del funzionario adde�o al controllo, presso gli uffici del 
sogge�o delegato dal promotore, entro il 31/03/2023. 
 
VALORE DEI PREMI: 
Il totale montepremi massimo del concorso è di Euro 21.875,40 (ventunomila o�ocento 
se�antacinque/40) al ne�o di Iva ed è composto dai seguen� premi: 
 
PREMI A RINVENIMENTO IMMEDIATO: 
Ciascuno dei 4 vincitori previs� potrà selezionare 3 dei seguen� premi: 
 

Premio Valore (ne�o iva) 
IROBOT ROOMBA I7 158 € 433,61 
DAUNENSTEP PIUMINO D200 TRIO 4 SEASON 250x200 € 572,95 
BUONO AMAZON.IT del valore di € 500,00 € 500,00 
MULTICOOKER MOULINEX COOKEO TOUCH WIFI € 467,20 
ASPIRAPOLVERE SENZA FILI ROIDMI X30  € 291,00 
SAMSUNG TV LED 43'' UHD 4K € 450,00 
AFFETTATRICE RGV LAMA 275 € 409,02 
GoPro  HERO 10 BLACK  ac�on cam € 434,42 
FitBit  SENSE  smartwatch evoluto € 245,89 
SAMSUNG Smartphone Galaxy A52S € 385,16 
BARBEQUE CAMPINGAZ 3 SERIES WOODY LX € 418,02 
MONOPATTINO ELETTRICO Segway  F25E   
  € 344,25 
SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY WATCH4 46MM BT € 327,05 
SONOS Move Hi-Fi Audio Wireless € 327,05 

 
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE 
 
Premio Lista 1 (ad estrazione tra tu� partecipan� al concorso) 
 

- Nr. 1 Buono Regalo Amazon.it, del valore unitario di € 5.000,00 (cinquemila/00) iva inclusa, 
u�lizzabile esclusivamente sul sito www.amazon.it.  

 
Premio Lista 2 (ad estrazione tra i soli partecipan� al concorso risulta� non vincitori dei premi a 
rinvenimento immediato) 
 

- Nr. 1 Buono Regalo Amazon.it, del valore unitario di € 10.000,00 (diecimila/00) iva inclusa, 
u�lizzabile esclusivamente sul sito www.amazon.it.  

 
Si precisa che il Buono Regalo Amazon.it ha validità di 10 anni. Laddove il prodo�o scelto dovesse 
avere un valore superiore all'importo del Buono Regalo Amazon.it ricevuto, la differenza dovrà 
essere integrata con i tradizionali metodi di pagamento previs� dal sito www.amazon.it (carta di 
credito, PayPal e carte prepagate).  
Si precisa inoltre che:  

o Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione.  
o I Buoni Regalo Amazon.it possono essere u�lizza� per l’acquisto di prodo� elenca� 

sul sito www.amazon.it.  
o I Buoni Regalo non possono essere rimborsa� in contan�, rivendu� o trasferi� ad 

altro account.  
o Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non 

autorizzato dei Buoni Regalo.  
o I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc.  
o Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da 

parte dei Partecipan�, né della prestazione dei servizi a carico di Amazon.it.  
 
I premi sopra descri� non sono modificabili, né cedibili, né sos�tuibili, né conver�bili in denaro, 
né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza aggiunta di denaro, un premio diverso.  
Nel caso in cui i premi sopraindica� non siano disponibili per mo�vi indipenden� dalla volontà del 
promotore, gli stessi potranno essere sos�tui� con premi analoghi, di valore uguale o superiore. 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 
I vincitori dei premi a rinvenimento immediato saranno invita� a ri�rare i premi seleziona� in fase 
di partecipazione presso il Centro di revisione di riferimento nel giorno e nell’orario indicato. Al 
momento della consegna dei premi sarà richiesta la so�oscrizione di un’apposita liberatoria. In caso 
di impossibilità al ri�ro, i premi saranno spedi� all’avente diri�o a cura e spese della società 
promotrice. In caso di selezione del premio BUONO AMAZON.IT del valore di € 500,00, lo stesso 
potrà essere inviato tramite un messaggio di posta ele�ronica. 
I vincitori dei premi finali saranno conta�ati telefonicamente e via e-mail. A ciascun vincitore sarà 
richiesta una formale acce�azione scri�a del premio, corredata dalla copia di un documento di 
iden�tà, da inviarsi con le modalità ed entro i termini che saranno indica� nella comunicazione di 
vincita.  
Ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa, l’acce�azione del premio 
dovrà essere a nome del partecipante estra�o come vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail fornito 
dal vincitore in fase di partecipazione; non saranno considerate valide acce�azioni provenien� da 
nomi o indirizzi e-mail diversi rispe�o a quelli estra�.  
 
In caso di mancato invio dell’acce�azione da parte del vincitore primo estra�o, saranno conta�ate 
con le medesime modalità le riserve in ordine cronologico di estrazione. 
In caso di mancato invio dell’acce�azione anche da parte delle riserve del vincitore, il premio sarà 
devoluto alla Onlus beneficiaria. 
 
Al vincitore (o alla riserva) che avrà inviato la corre�a documentazione, e solo in seguito alla verifica 
della stessa ed alla sua corrispondenza con i da� rilascia� in fase di partecipazione, il premio sarà 
consegnato all’avente diri�o presso il Centro di revisione di riferimento, in caso di impossibilità al 
ri�ro, verrà inviato tramite un messaggio di posta ele�ronica.   
 
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si 
verifichi una delle seguen� condizioni: 

- La mailbox di un vincitore risul� piena; 
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risul� inesistente, errata o 

incompleta; 
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di no�fica della vincita; 
- La mailbox di un vincitore risul� disabilitata; 
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
- mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni errate dei da� comunica�;  
- premi non pervenu� all’avente diri�o a causa di disguidi tecnici non imputabili alla società 

promotrice. 

COSTI DI PARTECIPAZIONE  
Fa�o salvo l’obbligo di acquisto del servizio promozionato, la partecipazione al concorso è gratuita. 
 
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI 
Il server di raccolta e ges�one di tu� i da� rela�vi allo svolgimento della manifestazione a premio 
ha sede in Italia. Il sogge�o promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, 
dietro semplice richiesta, il database rela�vo alla manifestazione a premio.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’acce�azione integrale e 
incondizionata di questo regolamento. Qualora il promotore riscontrasse una qualsiasi violazione 
delle norme o del sistema di partecipazione da parte di uno o più partecipan�, essi avranno la facoltà 
di decretarne la squalifica senza alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diri�o di procedere, 
nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispe�o delle leggi vigen�, per limitare ed inibire ogni 
inizia�va fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione al concorso e/o il presente 
Regolamento. 
 
RIVALSA:           
Si rinuncia al diri�o di rivalsa nei confron� dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 
29 se�embre 1973. 
 
ONLUS: 
Eventuali premi non richies� o non assegna�, diversi da quelli rifiuta�, verranno devolu� in 
beneficenza alla Onlus Torre Preziosa Tensegrity con sede in Roma, via Cuma 2, C.F. 97867860583. 
 
DATI PERSONALI: 
I da� personali forni� dai partecipan� verranno tra�a� nel pieno rispe�o del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) (e secondo l’informa�va pubblicata sul sito www.renzovalen�ni.com per le sole 
finalità di ges�one di tu�e le fasi e procedure del concorso ed in relazione agli obblighi legali ed alle 
esigenze di ges�one del concorso a premi, ferma restando in ogni caso per i partecipan� la facoltà 
di poter esercitare i diri� di cui agli ar�. 15-22 del GDPR.  
Si precisa che il mancato consenso o la revoca del consenso non consentono la partecipazione e/o 
l’erogazione del premio in caso di vincita.  
I da� saranno ogge�o di comunicazione ai soli sogge� dire�amente coinvol� nell’espletamento 
degli adempimen� obbligatori previs� dal regolamento e dalla norma�va sulle manifestazioni a 
premio che li u�lizzeranno esclusivamente per tali finalità.  
Renzo Valen�ni Srl è �tolare del tra�amento dei da� personali dei partecipan�.  
I da� forni� dai partecipan� al concorso, verranno raccol� ed u�lizza� per il solo fine di provvedere 
alla conferma di vincita, alla ges�one del concorso ed alla consegna del premio e saranno conserva� 
per il solo rispe�o degli obblighi di conservazione previs� dalla norma�va sulle manifestazioni a 
premio, senza alcun altro tra�amento per qualsiasi finalità. 

COMUNICAZIONE:  
Il presente concorso verrà pubblicizzato tramite materiale di visibilità, radio, televisione, internet.  
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente 
Regolamento.  
Il Regolamento completo sarà a disposizione presso i Centri di revisione auto Renzo Valen�ni Srl 
aderen� all’inizia�va.  
 
CONTATTI 
Per tu�o il periodo di durata della manifestazione a premi, per qualsiasi informazione inerente a 
�tolo esemplifica�vo le modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi, sarà disponibile 
l’indirizzo e-mail info@globalpremium.it. 
 
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI  
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispe�o del D.P.R. 26 o�obre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già 
Ministero delle A�vità Produ�ve).   

vincen� tra quelli non vincen� è stata effe�uata in conformità a quanto previsto dal 
presente regolamento. 

 
 
Ai fini dell’assegnazione dei premi finali in palio ad estrazione, alla fine del periodo di partecipazione, 
verranno predisposte due liste: 
 

- Lista n. 1: contenente tu� i partecipan�, che avranno so�oscri�o l’apposito modulo di 
iscrizione al concorso all’interno del periodo di validità. 

- Lista n. 2: contenente i soli partecipan�, che avranno so�oscri�o l’apposito modulo di 
iscrizione al concorso all’interno del periodo di validità risulta� non vincitori dei premi a 
rinvenimento immediato in palio. 
 

All’interno di ciascuna lista, ad ogni partecipante verrà assegnato un numero d’ordine 
corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione: ogni lista riporterà il numero d’ordine 
assegnato e i da� di ciascun partecipante.  
 
Un apposito so�ware, di cui si consegnerà perizia al funzionario delegato al controllo, provvederà 
ad estrarre da ciascuna delle liste composte come sopra specificato nr. 10 partecipan� che si 
aggiudicheranno i premi in palio come segue:  

Qualora invece la cartolina non sia vincente, so�o la parte da raschiare sarà presente la dicitura 
“NON HAI VINTO”. Tu� i partecipan� che raschiando la doratura della cartolina troveranno la 
dicitura “NON HAI VINTO” parteciperanno all’estrazione del premio finale in palio consistente in un 
Buono Regalo Amazon.it del valore di € 10.000,00 
 
Si precisa che: 
 

- Le cartoline “Cancella e Vinci” vincen� saranno 4, su un totale di 6.000 cartoline stampate e 
disponibili presso i Centri di revisione auto Renzo Valen�ni Srl aderen� all’inizia�va. 

- I premi eventualmente non assegna� tramite rinvenimento immediato saranno devolu� alla 
Onlus beneficiaria. 

- Si consegnerà al funzionario della Camera di Commercio adde�o al controllo la dichiarazione 
sos�tu�va di a�o notorio della società promotrice (ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445) nella quale si a�esta che l’inserimento dei �toli 
vincen� tra quelli non vincen� è stata effe�uata in conformità a quanto previsto dal 
presente regolamento. 

 
 
Ai fini dell’assegnazione dei premi finali in palio ad estrazione, alla fine del periodo di partecipazione, 
verranno predisposte due liste: 


