Regolamento concorso a premi
Viaggia e vinci una Smartbox

1) Soggetto Promotore
Roma Marche Linee S.p.a. – con sede legale in Via D. Alighieri, 23, 25, 27, 29 - 62012
Civitanova Marche Tel. 0733.818638, fax 0733.778015, Codice Fiscale e Partita Iva P.I.:
01358360434 rappresentata dal Sig. Pasqualino Del Bello in qualità di Presidente del CDA Iscritta al Registro delle imprese di Macerata al numero 01358360434.

2) Tipologia della manifestazione a premio
“Rush and Win” ed estrazione finale.

3) Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere ed incentivare i propri servizi
di trasporto su gomma di persone e merci, nonché il servizio di noleggio pullman ed
incrementare la notorietà della Società Roma Marche Linee S.p.a., e gli accessi al proprio sito
internet.

4) Area
Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.

5) Destinatari
Tutti i consumatori finali, titolari di un titolo di viaggio ordinario per trasporto persone che
effettuano acquisti dei suindicati titoli attraverso il sito web http://www.romamarchelinee.it ,
presso le Rivendite convenzionate, come da elenco allegato al presente Concorso (all.1), presso
l’Agenzia Roma Marche Linee S.p.a. Via D. Alighieri, 29 - 62012 Civitanova Marche o
direttamente a bordo del mezzo di trasporto, nei relativi periodi di partecipazione.
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6) Periodo di effettuazione
Il concorso a premi avrà validità a partire dal 11 aprile 2012 sino al 31 dicembre 2012.
Estrazione finale entro il 2 aprile 2013.

7) Modalità di partecipazione
Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare al concorso acquistando un titolo di
viaggio ordinario per trasporto persone nel periodo dal 11 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 e
fornendo correttamente i propri dati ed il consenso al trattamento dei dati personali in relazione
ai prodotti e servizi erogati da “Roma Marche Linee Spa”.

8) Modalità di assegnazione premi ed estrazione
Si intendono utilizzare due differenti modalità per l’assegnazione dei premi: modalità “rush and
win” per n. (40) (quaranta) Smartbox e, tra tutti i partecipanti, modalità “estrazione finale”
per n.1 (una) Smartbox.
• Modalità Rush and Win: Un apposito software (all. 2 perizia) provvederà
all’individuazione del vincitore nell’acquirente del 7.000mo (settemillesimo) titolo di viaggio
venduto tramite i canali indicati al punto n. 4. La vincita si ripeterà ogni 7.000 titoli di viaggio
venduti e fino all’esaurimento dei premi in palio, (es. 1 vincitore al 7.000mo (settemillesimo)
biglietto acquistato, 1 vincitore al 14.000mo (quattordicimillesimo) biglietto acquistato, 1
vincitore al 21.000mo (ventunmillesimo) biglietto acquistato, etc….). Si specifica che non
saranno assegnati premi ai biglietti venduti tramite il circuito escluso IBUS, e che i vincitori
saranno individuati indipendentemente dalla modalità di partecipazione e non sarà mai
possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non vincente, in
modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente causale e non
preordinata.
I consumatori che acquisteranno il titolo di viaggio accedendo al sito web
http://www.romamarchelinee.it, in caso di vincita di premio immediato saranno
istantaneamente informati dal sistema che farà apparire una pagina contenente un coupon
stampabile, nel quale sarà indicata la vincita ed in cui il vincitore dovrà indicare i propri dati
per la consegna del premio.
I consumatori che acquisteranno il titolo di viaggio presso le Rivendite convenzionate, presso
l’Agenzia Roma Marche Linee S.p.a. Via D. Alighieri, 29 - 62012 Civitanova Marche o
direttamente a bordo del mezzo di trasporto, in caso di vincita di premio immediato saranno
istantaneamente informati dall’operatore, il quale consegnerà al vincitore assieme al titolo di
viaggio, un coupon da compilare con i dati personali ed attestante il tipo di premio vinto.
• Modalità ad estrazione finale: Tutti i consumatori che non risultassero tra i vincitori
della fase Rush and Win, potranno partecipare all’estrazione di n. 1 nominativo vincente,
compilando la cartolina disponibile sul sito http://www.romamarchelinee.it. Tra tutti i
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partecipanti al concorso che avranno rispettato le modalità di partecipazione, sarà estratta
n.1 Smartbox.
La cartolina di partecipazione all’estrazione finale dovrà essere compilata on line e l’invio
telematico dovrà essere effettuato entro il 6 gennaio 2013;
L’estrazione finale e la relativa assegnazione dei premi finali, nonché la verbalizzazione della
consegna dei premi Rush and Win ai vincitori, avverrà, alla presenza del funzionario
camerale territorialmente competente, presso gli uffici della Società Roma Marche Linee
S.p.a. Via D. Alighieri, 29 - 62012 Civitanova Marche, entro il 2 aprile 2013;
Qualora non fosse possibile assegnare il premio per il mancato rispetto delle norme di
partecipazione, il premio non assegnato sarà rimesso in palio ed aggiudicato al successivo
nominativo estratto che soddisfi i requisiti per l’assegnazione del premio. A tale scopo è
prevista l’estrazione di 10 nominativi di riserva nell’estrazione finale.

9) Comunicazione ai vincitori, termini e modalità di consegna del
premio
• Modalità Rush and Win: In caso di vincita di un premio immediato, assieme al titolo di
viaggio verrà stampato un coupon attestante il tipo di premio vinto. Il vincitore dovrà inviare
il coupon debitamente compilato in tutte le sue parti, per raccomandata a/r entro 15 giorni
dall’assegnazione del premio (entro 15 giorni dall’acquisto del biglietto). Il coupon e la
contestuale richiesta di recapito del premio assegnato dovranno essere indirizzate al
seguente indirizzo: Società Roma Marche Linee S.p.a. Via D. Alighieri, 29 - 62012 Civitanova
Marche, farà fede la data del timbro postale di partenza.
Il vincitore dovrà allegare alla busta contenente il coupon di vincita anche una copia di un
documento d’identità in corso di validità. Qualora il vincitore sia minorenne, il genitore o chi
ne esercita la patria potestà, dovrà rilasciare apposita autorizzazione all’invio del premio.
La spedizione dei premi verrà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo
60 giorni dal recapito della richiesta alla Società Roma Marche Linee S.p.a. Via D. Alighieri,
29 - 62012 Civitanova Marche;
I premi non assegnabili per qualunque motivo, o per i quali non sia pervenuta alcuna
richiesta di recapito, sia pervenuta oltre il termine previsto dall’assegnazione o per i quali sia
pervenuta una richiesta ad un indirizzo errato/inesistente, o che non siano ritirati al momento
della consegna, saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale.

•

Modalità ad estrazione finale: Tra tutti i partecipanti al concorso che avranno

compilato la cartolina di partecipazione all’estrazione finale disponibile sul sito
http://www.romamarchelinee.it, sarà estratto un nominativo vincente al quale verrà
recapitato il premio assegnato direttamente all’indirizzo indicato nella cartolina, entro 60
giorni dall’estrazione. A tal fine sarà predisposto un apposito tabulato (cartaceo o elettronico)
riportante gli estremi di tutti gli utenti aventi diritto a partecipare all'estrazione finale.
• La Smartbox sarà intestata al nominativo indicato nel coupon di vincita o a quello inserito
nella cartolina di partecipazione all’estrazione finale;
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• La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore, e/o in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi
postali.
• Poiché la consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta) nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di
consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa rotta e/o
rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere, a patto
che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso.
Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della
firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente l’integrità della confezione. Il
vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio
con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
• L’elenco completo di tutti i vincitori sarà pubblicato sul sito internet
http://www.romamarchelinee.it

10) Premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Ascoli Piceno Zona Industriale Campolungo, II fase –
63100 Ascoli Piceno (AP) P.IVA: 01019341005 – C.F. 01906810583 mentre in caso di rifiuto
verranno incamerati dalla società promotrice.

11) Facoltà di rivalsa
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitore ex art. 30 DPR 600/1973.

12) Pubblicità
La
manifestazione
a
premi
sarà
comunicata
attraverso
il
sito
web
http://www.romamarchelinee.it,
dove i consumatori potranno trovare e scaricare il
regolamento completo. Il concorso sarà pubblicizzato su annunci stampa pubblicati su
periodici, quotidiani e sulle radio locali e in tutte le Rivendite autorizzate di biglietti Roma
Marche Linee.
Il soggetto promotore si riserva inoltre la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i
mezzi che riterrà opportuni. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.

13) Montepremi
• Rush and win: n. 40 Smartbox Cofanetto regalo “Fuoriporta con gusto” montepremi totale
3.625,18 (tremilaseicentoventicinque/18) al netto dell’IVA, ogni premio è così composto:
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1 week end per 2 persone, in una struttura a scelta tra 295 strutture in tutta Italia,
comprensivo di:
- 1 notte in agriturismi, cascine, masserie, hotel 3* e 4*in camera doppia standard;
cena di benvenuto per 2 persone (bevande escluse),
colazione per due persone a buffet,
valore di € 90,60 circa
Non sono comprensivi i trasferimenti, pasti e tutto quanto non espressamente indicato.
Si specifica che il premio dovrà essere utilizzato entro il 31/03/2013 e non è sostituibile, né
convertibile in denaro.
Si specifica inoltre che per poter usufruire del premio, almeno uno dei due partecipanti dovrà
essere maggiorenne, e che la struttura ricettiva potrebbe richiedere una carta di credito per
gli extra. Inoltre, si specifica che le modalità di fruizione della Smartbox saranno indicate
all’interno del cofanetto e che la società promotrice, dopo la consegna del premio, non sarà
responsabile per eventuali inadempienze della struttura ricettiva.
• Premio ad estrazione finale: n. 1 Smartbox Cofanetto regalo “La Magia di una Notte
Relais & Chateaux” per due persone montepremi totale € 449,00
(quattrocentoquarantanove/00) al netto dell’IVA, il premio è così composto:
1 week end per due persone, in una struttura a scelta tra 22 esclusive dimore Relais &
Châteaux in tutta Italia, comprensivo di:
- 1 notte in residenze d’eccellenza e dimore storiche 4* e 5*in camera doppia standard;
- cena di benvenuto per 2 persone (bevande escluse),
- colazione per due persone a buffet,
valore di € 449,00
Non sono comprensivi i trasferimenti, pasti e tutto quanto non espressamente indicato.
Si specifica che il premio dovrà essere utilizzato entro il 31/03/2013 ad eccezione di eventuali
proroghe da parte del gruppo Smartbox, e non è sostituibile, né convertibile in denaro.
Si specifica inoltre che per poter usufruire del premio, almeno uno dei due partecipanti dovrà
essere maggiorenne, e che la struttura ricettiva potrebbe richiedere una carta di credito per
gli extra. Inoltre, si specifica che le modalità di fruizione della Smartbox saranno indicate
all’interno del cofanetto e che la società promotrice, dopo la consegna del premio, non sarà
responsabile per eventuali inadempienze della struttura ricettiva.

14) Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei
dati personali” Roma Marche Linee S.p.a. è titolare e responsabile del trattamento dei dati
personali. Gli interessati, ovvero la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali (di
seguito denominati semplicemente dati), ai sensi degli articoli 7 e 13 del Codice, sarà
informata qui di seguito sugli elementi fondamentali del trattamento effettuato dalla Società
Roma Marche Linee. Finalità del trattamento. La raccolta ed il trattamento di dati sono
effettuati al fine di: a) realizzare il Concorso “Viaggia e Vinci una Smartbox”, e nello specifico
gestione dei titoli di viaggio, delle estrazioni, delle comunicazioni e consegna dei premi ai
vincitori, e delle operazioni di chiusura della manifestazione; b) realizzare una comunicazione
mirata dei servizi e delle iniziative della società promotrice del concorso e segnalare proposte
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promozionali, commerciali, pubblicitarie, di marketing legate alla propria attività; Modalità di
trattamento. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità
automatizzate, su supporto elettronico, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne appositamente
emanate. Roma Marche Linee si impegna a non rivelare i dati a persone non autorizzate, né
ad usarli per scopi diversi da quelli sopra indicati. Raccolta ed archiviazione dei dati. I dati
sono raccolti dalla Società Roma Marche Linee esclusivamente presso l'interessata. I dati
vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede di Roma Marche Linee S.p.a. – con
sede legale in Via D. Alighieri, 23, 25, 27, 29 - 62012 Civitanova Marche. I dati saranno
trattati, ove possibile, in forma anonima e conservati, in relazione alle finalità di trattamento,
per il tempo necessario al loro conseguimento e comunque per quello stabilito dalla legge
e/o dai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, trascorso il
quale saranno cancellati o resi anonimi. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma rappresenta condizione necessaria per
consentire la partecipazione al Concorso “Viaggia e Vinci una Smartbox”, pertanto, in caso di
richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzazione al trattamento di tali dati, ai fini
dell’espletamento delle operazioni connesse al Concorso stesso, la Società Roma Marche
Linee si riserva la possibilità di escludere il soggetto dal Concorso. Comunicazione e
diffusione dei dati. I dati verranno comunicati unicamente a società legate a Roma Marche
Linee da contratti di collaborazione e gestione del servizio; dette società sono state nominate
Responsabili del trattamento per gli aspetti di propria competenza e Roma Marche Linee
impartirà loro adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle
misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Non viene effettuata alcuna forma di diffusione dei dati personali. I nomi dei vincitori
potranno essere pubblicati sul sito Internet http://www.romamarchelinee.it. Diritti
dell'interessato. L'art. 7 del Decreto 196/2003 riconosce all'interessato numerosi diritti in
materia di tutela della riservatezza dei dati: ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano; ottenere informazioni circa i propri dati; ottenere la
cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento di tali dati; opporsi ai trattamenti ai fini commerciali o
pubblicitari. Per ogni necessità di legge inerente l'esercizio dei propri diritti, l’interessato
potrà contattare la Società Roma Marche Linee S.p.a. – con sede legale in Via D. Alighieri,
23, 25, 27, 29 - 62012 Civitanova nella persona del suo legale rappresentante.

15) Dichiarazioni
La partecipazione a questo concorso e l’accettazione del premio assegnato comporta
l’approvazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
Nel caso in cui i premi non siano fruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di danaro, né alla conversione in gettoni d’oro;
La cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all’7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
deposito cauzionale presso la Tesoreria di Stato;
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La promotrice s'impegna a versare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (art. 30 DPR n.
600/1973) nei termini di legge in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei beni al
netto dell’IVA (cfr. RM n. 54/2005 e n. 32/E del 12.4.2002) e dichiara altresì ai sensi
dell’art.19 Legge 449/1997 e DPR 430/2001 l’IVA indetraibile, in caso contrario s’impegna a
versare l’imposta sostitutiva.

16) Costi di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, la società promotrice non si assume nessuna
responsabilità 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 o qualsiasi inconveniente che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso.

17) Server e Database Partecipanti
I server di raccolta e di gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio hanno sede in Italia. La società promotrice si rende disponibile a fornire alla Pubblica
Amministrazione, dietro semplice richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.

18) Garanzie, adempimenti e controlli
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 430/2001 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo 2002 del Ministero delle Attività produttive.

19) Foro delle controversie
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a
premi sarà competente il Giudice del luogo di residenza del consumatore.
All. 1 Elenco rivendite autorizzate Roma Marche Linee;
All. 2 Perizia.
Macerata 26 marzo 2012
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