Vinci Volkswagen Golf 8! - Regole specifiche della competizione
1. Disposizioni introduttive
Queste regole vincolano le condizioni ed il corso della competizione, che è destinata ai clienti del
promotore.
2. Promotore della competizione
Il promotore della competizione è Tomket S.r.l., con sede a Vojtěšská 245/1, Praha 1, codice fiscale:
25123998.
3. Destinatari della competizione
3.1. Ogni persona fisica maggiore di 18 anni, pagando e ricevendo l'ordine di almeno 4 pezzi degli
pneumatici di marca Tomket dall'eshop Tomket, diventa automaticamente participante alla
competizione.
3.2. Alla competizione non possono partecipare dipendenti dell'azienda Tomket S.r.l. e neanche
parenti di queste persone. Un eventuale premio non verrà consegnato a queste persone.
4. Termine e luogo di svolgimento della competizione
La competizione si svolge dal 1 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. L'estrazione del vincitore
avverrà entro 31 gennaio 2021, con la partecipazione del notaio, nella sede a České Budějovice.
Il termine specifico sarà ancora precisato.
5. Premi
Premio nella competizione è l'autovettura Volkswagen Golf 8, avendo allestimento di base dal
fabbricante. Il premio va accettato dal vincitore di persona nella sede operativa a České Budějovice
nella Repubblica Ceca.
6. Modalità di svolgimento ed assegnazione del premio
6.1. Alla competizione partecipa ogni persona che compie le date condizioni. Al sorteggio saranno
inclusi tutti i clienti che durante il periodo della competizione pagheranno debitamente i prodotti
che hanno ordinato dal promotore della competizione (per altri chiarimenti vedi punto 3).
6.2. Il promotore è obbligato ad informare il cliente della vincita entro 10 giorni dal momento di
sorteggio. A seconda degli dati di contatto indicati dal partecipante, il promotore informerà il
vincitore via telefono, tramite messaggio SMS o email.
6.3. Per poter accettare il premio, il vincitore deve presentarsi nella sede operativa del promotore a
České Budějovice. Le condizioni di questo atto saranno comunicati al vincitore tramite l'annuncio
della vincita. Per poter raccogliere il premio, il vincitore deve dimostrare la propria identità con un
documento valido - o passaporte o una carta d'identità. Se il vincitore non ritira il premio entro 60
giorni dal sorteggio, o se non prende altri accordi con il promotore, il premio passerà nella proprietà
del promotore.
6.4. I nomi/le foto dei vincitori saranno pubblicati sul e-shop del promotore.
7. Altre condizioni, diritti e obblighi
7.1. Il promotore non è responsabile di correttezza dei dati nella registrazione del partecipante. In
caso che i dati indicati dal partecipante non siano veri, corretti o attuali, o la consegna del premio
non sia possibile per motivi di cui il promotore non è responsabile (per esempio casella di posta
elettronica del cliente non funzionante, la consegna non ritirata dal cliente) e quindi non sarà
possibile consegnare il premio al vincitore o informare il vincitore della vincita, il promotore non ne
prende responsabilità. In tale caso, il premio rimane nella proprietà del promotore e non sarà
assegnato al partecipante.
7.2. Il promotore della competizione si riserva il diritto di modificare o cambiare regole della
competizione, accorciare o prolungare la durata della competizione o cancellarla e tutto questo in

qualsiasi momento, senza motivazioni e senza compenso. Questi cambi non hanno influsso sui
premi già sorteggiati, che veranno consegnati a partecipanti in conformità alle regole valide in
momento della vincita. Le modifiche della competizione sono in vigore dal giorno in cui vengono
pubblicate sulle pagine web del promotore.
7.3. Il promotore può controllare che le condizioni della competizione sono osservate da parte di
partecipanti.
Tutte le questioni, i reclami e le eventuali controversie relative alla competizione vengono valutati e
infine risolti dal promotore.
7.4. Il promotore ha il diritto di escludere partecipante che abbia violato le regole della
competizione o che non abbia compiuto le condizioni per poter ricevere il premio. In tale caso il
premio non verrà assegnato al partecipante. Se il premio viene consegnato e si scopre che il
partecipante non ha compiuto le condizioni per la sua assegnazione, il promotore ha il diritto di
richiedere al partecipante di restituire il premio.
7.5. Il promotore non è responsabile per le prestazioni di terzi consegnate ai vincitori. La garanzia
ed altre condizioni relative ai premi sono regolate dalle condizioni dei loro fornitori e dalle
normative legali generalmente vincolanti della Repubblica Ceca. I reclami per vizi delle vincite
devono essere presentati dal vincitore al proprio fornitore, che è responsabile della gestione dei
reclami.
7.6. Il vincitore dell'autovettura Volkswagen Golf 8 si impegna a mantenere le scritte pubblicitarie
www.TOMKET.com ed altre, per un periodo di al minimo 24 mesi dal giorno della ricezione di
vincita.
8. I dati personali
8.1. Il promotore della competizione informa partecipanti tramite queste regole, che i dati personali
– nome, cognome e dati di contatto (indirizzo, numero di telefono, e-mail) saranno gestiti ed
elaborati dal promotore in forma elettronica per scopo di questa competizione ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in conformità alla legge 110/2019
Coll., Sul trattamento dei dati personali.
8.2. Partecipando alla competizione, il partecipante dà il consenso con elaborazione dei dati
personali, quelli che vengono forniti volontariamente, gratuitamente e per un periodo indeterminato.
Il partecipante è anche d'accordo, che in caso di vincita di uno dei premi, il suo nome, cognome, il
nome della città e la fotografia dal momento della ricezione del premio saranno pubblicati sulle
pagine web del promotore per un periodo indeterminato anche dopo la fine della competizione. Il
promotore può adoperare questi dati e le fotografie per i scopi di marketing o di pubblicità in
qualsiasi momento nel futuro, anche in forma stampata.
8.3. Il partecipante ha il diritto di accedere ai propri dati personali, che ha fornito al promotore
durante la registrazione, nonche gli altri diritti previsti dagli articoli 13 – 22 del Regolamento, in
particolare il blocco, la rettifica, la modificazione e la cancellazione dei dati personali. Può anche
chiedere risarcimento in caso che l'elaborazione dei dati sia in contraddizione con la tutela della
privacy o la vita personale del partecipante. Il partecipante ha anche il diritto di disdire, in forma
scritta nella sede del promotore, il proprio consenso con elaborazione dei dati personali. Agendo
così sarà escluso dalla competizione. Se già diventasse il vincitore e il premio non gli fosse ancora
consegnato, non ne avrebbe più diritto.

8.Tutela dei dati personali
In conformità con regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE 2016/679 sulla
tutela delle persone fisiche in collegamento all'elaborazione dei dati personali (di seguito solo
“Regolamento”) nella versione in vigore dal 25 maggio 2018, con la presente il promotore informa
partecipanti di elaborazione dei loro dati personali, in base ai seguenti titoli legali e per il seguente
scopo – la partecipazione alla competizione pubblica.

Titolo legale: richiesta leggitima – adempimento di obblighi contrattuali ai sensi dell'articolo 6 par.
1b del Regolamento
Interessato: partecipante alla competizione pubblica
Scopo: rapporto contrattuale fondato sulla base della competizione pubblica
Ambito: necessario per adempiere agli obblighi della Società, in particolare nome, cognome,
dettagli di contatto (telefono, e-mail), indirizzo
Periodo di deposito: i) per la durata della competizione pubblica
ii) per il periodo indispensabilmente necessario dopo conclusione della
competizione, la durata del periodo di prescrizione di qualsiasi richiesta da parte della Società e/o
da parte dell'Interessato e per il periodo di archivazione prescritto dalla legge.
Oltre a quanto sopra, il partecipante ha il diritto che i suoi dati personali non siano più elaborati in
relazione alla competizione pubblica. In tal caso, tuttavia, ciò comporta la conclusione automatica
della sua partecipazione alla competizione pubblica. Il partecipante riconosce questa conclusione.
I dati personali dell'interessato saranno elaborati in modo automatizzato anche da impiegati dalla
Società. Il promotore della competizione esegue il processo individuale ed automatizzato di
decisione, incluso profiling.
In certi casi, dati personali possono essere trasmessi, in forma indispensabilmente necessaria, ai
seguenti soggetti terzi:
•

notaio

I dati non saranno trasmessi a terzi paesi.
Il promotore della competizione informa il partecipante, in posizione dell'interessato, che
compiendo le condizioni indicate nel Regolamento, l'interessato in relazione al promotore della
competizione:
a) ha il diritto dell'accesso ai propri dati personali,
b) ha il diritto di modificarli o cancellarli in casi presuposti dal Regolamento;
c) ha il diritto che il promotore della competizione riduca l'elaborazione dei dati personali del
partecipante in caso che:
•

•
•
•

i. l'interesato neghi l'accuratezza dei dati personali per un periodo necessario perché il
promotore ne possa verificare l'accuratezza;
ii. elaborazione sia illegale e l'interessato rifiuti la cancellazione dei dati personali e invece
richieda limitazione di loro uso;
iii. il promotore della competizione non abbia più bisogno dei dati personali per elaborarli,
ma l'interessato li richiede per identificare, esercitare o difendere i diritti leali,
iv. l'interessato abbia sollevato un'obiezione contro elaborazione in conformità all'articolo 21
par. 1 del Regolamento, finché non sia verificato, se i motivi leggitimi predominano i motivi
leggitimi dell'interessato;

d) se è probabile, che un certo caso di violazione di tutela dei dati personali risulterà in un gran
rischio per diritti e libertà di persone fisiche, il promotore deve annunciare questa violazione
immediatamente, senza dilazione, all'interessato;
e) Diritto alla portabilità – avviene in forma automatizzata solo per i dati personali elaborati in base
al contratto o al consenso;

f) Diritto all'obiezione – avviene solo per elaborazione dei dati personali in base all'interesse
leggitimo della Società, o per compiere un compito svolto nell'interesse pubblico.
Allo scopo di eseguire i propri diritti, l'interessato può contattare promotore della competizione o in
forma scritta tramite una lettera destinata all'indirizzo della sede di Società, o via e-mail
info@nejlevnejsipneu.cz / info@tomket.com. L'interessato ha il diritto anche di rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali o presentare un lamento presso il Garante per la
protezione dei dati personali. Con la presente, l'interessato è stato informato dei suoi diritti e della
loro tutela in conformità all'articolo 13 – 22 del Regolamento.

