OPERAZIONE A PREMI – BREBEMI SPA
REGOLAMENTO
DENOMINAZIONE: “BREBEMI CHE PREMI”
La società di Progetto Brebemi S.p.A - avente sede legale in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Brescia IT02508160989 – REA n. 455412,
intende promuovere, per finalità di sviluppo commerciale, un’Operazione a premi secondo le i
termini e le modalità di seguito indicate.
SOCIETA’ DELEGATA
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034.
AREA
L’operazione si svolgerà su tutta la tratta italiana dell’autostrada BREBEMI.
PERIODO
Dal 12/1/2019 al 12/06/2019.
DESTINATARI
L’operazione a premi è rivolta a tutti gli utenti maggiorenni che utilizzino l’autostrada A35.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROMOZIONE
Sono esclusi dalla presente Promozione:
• dipendenti della Società Promotrice;
• dipendenti delle Società ATL (Holding) e Argentea (Gestore dell’autostrada, controllato da
ATL);
•
tutti coloro che per servizio percorrono frequentemente l’autostrada con esenzione dal
pagamento del pedaggio autostradale;
• persone fisiche minorenni e/o non residenti anagraficamente e fiscalmente in Italia.
MECCANICA OPERATIVA
Dal 12/1/2019 al 17/2/2019 gli utenti che vorranno partecipare alla presente iniziativa, potranno
scaricare sul proprio smartphone o tablet con sistema operativo Android o iOS (i cui marchi
appartengono ai legittimi proprietari), l’applicazione denominata “App35” (App gratuita)
reperibile su App Store o Google Play Store, effettuare il login e compilare l’apposito form di
partecipazione alla presente promozione con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, data di
nascita, Stato, CAP, telefono, targa auto.
La partecipazione al programma potrà avvenire esclusivamente tramite la predetta applicazione.
L’applicazione, tramite il GPS del telefono, verificherà quali tratte verranno percorse da ogni utente
sulla A35 Brebemi, successivamente convertendo i transiti in punti, come da tabella.
L’Operazione a Premi si divide in due fasi promozionali
1° Fase
tutti coloro che nei seguenti weekend:
•
•
•
•

12 Gennaio 2019 -13 Gennaio 2019;
19 Gennaio 2019 -20 Gennaio 2019;
26 Gennaio 2019 -27 Gennaio 2019;
2 Febbraio 2019 - 3 Febbraio 2019;
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•
•

9 Febbraio 2019 -10 Febbraio 2019;
16 Febbraio 2019 – 17 Febbraio 2019,

percorreranno l’autostrada Brebemi, accumuleranno punti per ogni tratta percorsa nel weekend,
come precisato nella tabella di seguito riportata. Al raggiungimento di 430 punti, riceveranno il
seguente premio:
-

n. 1 un buono carburante Q8 del valore nominale di € 10 Iva non esposta.

2° Fase
Tutti coloro che dal 18 Febbraio 2019 al 12 Giugno 2019 percorreranno l’autostrada Brebemi
potranno accumulare punti per ogni tratta percorsa, come indicato nella tabella sottostante:

TABELLA
ENTRATA
Tratta Chiari EST - Chiari OVEST
(Ingresso)
Tratta Chiari OVEST - Chiari EST
(Ingresso)
Tratta Chiari OVEST - Calcio (Ingresso)
Tratta Calcio - Chiari OVEST (Ingresso)
Tratta Calcio - Romano di L. (Ingresso)
Tratta Romano di L. - Calcio (Ingresso)
Tratta Romano di L. - Bariano (Ingresso)
Tratta Bariano - Romano di L. (Ingresso)
Tratta Bariano - Caravaggio (Ingresso)
Tratta Caravaggio - Bariano (Ingresso)
Tratta Caravaggio - Treviglio (Ingresso)
Tratta Treviglio - Caravaggio (Ingresso)
Tratta Treviglio - TEEM Nord (Ingresso)
Tratta TEEM Nord - Treviglio (Ingresso)
Tratta Liscate - TEEM Nord (Ingresso)
Tratta TEEM Nord - Liscate (Ingresso)

USCITA
Tratta Chiari EST - Chiari OVEST
(Uscita)
Tratta Chiari OVEST - Chiari EST
(Uscita)
Tratta Chiari OVEST - Calcio (Uscita)
Tratta Calcio - Chiari OVEST (Uscita)
Tratta Calcio - Romano di L. (Uscita)
Tratta Romano di L. - Calcio (Uscita)
Tratta Romano di L. - Bariano (Uscita)
Tratta Bariano - Romano di L. (Uscita)
Tratta Bariano - Caravaggio (Uscita)
Tratta Caravaggio - Bariano (Uscita)
Tratta Caravaggio - Treviglio (Uscita)
Tratta Treviglio - Caravaggio (Uscita)
Tratta Treviglio - TEEM Nord (Uscita)
Tratta TEEM Nord - Treviglio (Uscita)
Tratta Liscate - TEEM Nord (Uscita)
Tratta TEEM Nord - Liscate (Uscita)

PUNTI
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

I punti verranno triplicati percorrendo le tratte indicate in tabella, nel corso di ogni week-end
(sabato-domenica)
Si precisa che:
I Partecipanti potranno prendere visione, in qualunque momento, del saldo di ciascuna Posizione
Punti ad essi riferibile e attribuito dal Promotore, collegandosi all’APP35 nell’area dedicata al
Programma.
La Società potrà inserire ulteriori modalità di accelerazione/accumulo punti a favore dei
partecipanti, durante tutto il periodo di svolgimento del Programma. Tali modalità saranno
comunicate preventivamente ai partecipanti tramite l’App35 e mediante l’invio, a mezzo e-mail,
di apposite newsletter.
Ciascun partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno
essere corretti e veritieri. La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione dell’utente e, in caso di difformità dei dati, potrà richiedere prova
cartacea (fattura telepass o biglietto autostrada).

2

La Società Promotrice si riserva altresì la facoltà di adottare ogni e qualsivoglia iniziativa, nel
rispetto della vigente normativa, al fine di limitare e inibire ogni eventuale condotta volta ad
aggirare il sistema ideato.
PREMI
Tutti i Punti accumulati dai Partecipanti potranno essere utilizzati per richiedere i Premi presenti nel
catalogo ed essere richiesti, al raggiungimento delle seguenti soglie Punti:

Premio

Amazon

Smartbox

Imetec

Lovethesign

Best Western

feelunique.com

Gardaland
Monclick

Swarovski

Zalando

Valore
Premio

Punti richiesti
355
5€
705
10 €
20 €

1410

50 €
24,90 €
44,90 €
20 €
50 €
100 €
20 €
50 €

3525

10 €

665

25 €

1660

50 €

3320

75 €

4980

100 €

6640

5€

320

10 €

640

15 €

955

20 €

1275

50 €
40,5 €
50 €

3180
1980
3425

20 €

1130

40 €

2260

50 €

2825

100 €
10 €

5650
675

15 €

1010

20 €

1345

50 €

3355

100 €

6710

1550
2790
1275
3180
6355
1200
3000

Una volta richiesto il premio tramite l’App e prescindendo dalla relativa natura, il premio stesso non
potrà essere annullato o sostituito con altro. A seguito di conferma dell’ordine non sarà possibile
modificare il proprio recapito e-mail per ottenere il premio, in quanto verrà data immediata
esecuzione informatica all’ordine stesso.
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UBICAZIONE SERVER
I server sui quali viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni
(meccanica del raddoppio) alla manifestazione a premi, sono ubicati nel territorio italiano.
RICHIESTA E CONSEGNA PREMI
La richiesta del premio è a carico dell’utente.
Ove tale richiesta non sia avanzata nei termini previsti dal presente regolamento, l’eventuale
mancata consegna del premio non potrà comportare alcuna responsabilità del Promotore.
I premi potranno essere richiesti dai Clienti, entro e non oltre il 15/11/2019.
Decorso infruttuosamente tale termine, nessuna richiesta tardiva potrà essere gestita dal Promotore,
né sarà possibile esigere il premio.
I Premi a catalogo potranno essere richiesti direttamente dall’APP nell’apposita sezione dedicata
alla Programma. A fronte di ogni richiesta e previa verifica della disponibilità dei Punti necessari,
nonché dell’insussistenza di eventuali stati di morosità, si procederà alla spedizione di voucher o
buoni elettronici all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante all’atto della richiesta o
dell’inserimento nella sezione coupon dell’APP.
La società promotrice e la società delegata non assumono alcuna responsabilità per il mancato o
tardivo ricevimento da parte dell’utente della e-mail di avviso o conferma della vincita, dovuto
all’indicazione di indirizzi elettronici e/o dati personali errati e/o non veritieri, ovvero causa
dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al non corretto funzionamento della sua e-mail,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•
•

il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica
la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;
l’e-mail sia automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente, all’interno della
casella di spam e non sia quindi visibile all’utente stesso.

I premi richiesti dai Partecipanti verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di richiesta, come
previsto dal d.P.R. 26.10.2001 n.430.
Il Soggetto Promotore, prima di inviare all’utente il voucher o buono, si riserva di effettuare tutti i
controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando la reale registrazione di
apposito Account effettuata attraverso il corretto inserimento, nell’apposito modulo di
registrazione, dei dati richiesti.
In caso di accertata irregolarità, il premio non verrà riconosciuto.
INFORMAZIONI E RESPONSABILITA' RELATIVE AI PREMI
Buoni Carburante
Il buono carburante Q8 del valore nominale di € 10 Iva non esposta potrà essere utilizzato
solamente nelle stazioni di servizio Adda Nord ed Adda Sud in A35 Brebemi per il rifornimento di
almeno 20 lt di benzina o gasolio in modalità “servito”.
Buoni Elettronici e Voucher
I premi consistono in buoni regalo elettronici da utilizzare direttamente nello shopping online dei
relativi siti o in voucher utilizzabili presso i rivenditori.
I buoni elettronici e i voucher recheranno tutte le informazioni necessarie per la relativa spendibilità
e validità.
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I buoni elettronici e i voucher non sono in nessun caso convertibili in denaro, né daranno diritto a
resto.
In caso di mancato utilizzo non vi sarà alcun rimborso e il premio si riterrà comunque assegnato.
Per quanto riguarda i suddetti premi, la Società Promotrice e la Società Associata precisano che
nessuna responsabilità è imputabile agli stessi in caso di mancata ricezione per i sopracitati motivi
e/o erronea cancellazione del premio, i buoni elettronici non potranno comunque essere
rimborsati.
CONTROVERSIE
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta estraneo a qualsivoglia
controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il fornitore dello stesso, o qualsiasi
altro terzo in relazione alla fruizione del premio.
USO IMPROPRIO DEI PREMI
Il Soggetto Promotore non è responsabile di eventuali usi impropri dei premi da parte dei vincitori o
effettuati da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche.
RIFIUTO DEI PREMI
In caso di rifiuto al ritiro e all’utilizzo del premio assegnato, l’assegnatario non avrà diritto a
richiedere la corresponsione dell'ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal
d.P.R. 430/2001.
SOSTITUZIONE PREMI
La società promotrice, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti dalla
propria responsabilità, si riserva di sostituirli con altri di pari o maggior valore, dandone tempestivo
avviso all’avente diritto.
In caso di disponibilità del premio, l’assegnatario non potrà chiederne la sostituzione.
MONTEPREMI E CAUZIONE
Nell’ambito della presente iniziativa si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato
in misura pari a € 10.000,00, IVA esclusa.
L’importo totale della cauzione prestata dal Soggetto Promotore è pari al 20% del valore
complessivo dei premi del presente Regolamento.
La cauzione viene prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per
l'Impresa e l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio – Via Molise,
2 – 00187 Roma, mediante polizza fideiussoria assicurativa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Società di Progetto Brebemi S.p.A. dichiara quanto segue.
La promozione sarà pubblicizzata direttamente sul sito www.brebemi.it, nonché tramite i socialnetwork, newsletter, etc.
La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto e in conformità
a quanto previsto dal d.P.R. n. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio, fermo restando che
la pubblicità stessa svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, salvo il costo della necessaria connessione a Internet,
necessario al fine della partecipazione stessa, che resta a carico del partecipante e dipende dal
piano tariffario del gestore di rete del partecipante stesso.
La Società Promotrice non 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, nonché qualsiasi
malfunzionamento dell’App che possa impedire ad un concorrente di partecipare all’iniziativa.
L’utente è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti per l’iscrizione al
concorso.
E’ ovviamente vietato iscriversi più volte al concorso utilizzando diversi nomi, ovvero registrando
diverse identità.
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Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito web www.brebemi.it, tramite App
dedicata, oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società Promotrice
Brebemi S.p.A - avente sede legale in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia, ove verrà conservato per
tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte della
Società Promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati attraverso apposita e adeguata
comunicazione. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, il venir
meno dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
La partecipazione all’operazione a premio comporta l’accettazione del presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si precisa che i dati raccolti dalla Società di Progetto Brebemi S.p.A in sede di partecipazione alla
raccolta punti "Brebemi che premi” saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Regolamento Ue 2016/679, e per le finalità connesse alla partecipazione al programma. A tal fine i
dati raccolti potranno essere comunicati a Progress Consultant e società partecipate (Ppro),
società espressamente delegata da Brebemi S.p.A, e pertanto nominata responsabile al
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, a rappresentarla in tutti gli
adempimenti relativi all’operazione a premi.
Per l’esercizio dei diritti del Regolamento Ue 2016/679, si potrà rivolgere richiesta scritta alla Società
di Progetto Brebemi S.p.A - Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia.
Brescia, 8/1/2019
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