
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“mySuperCar” 
 

Società Promotrice: Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale 
      
Sede Legale: Via C.I. Petitti 15 - 20149 Milano - P.IVA / C.F. 00720460153 
   
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F.  02339780229 
  
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
      
Destinatari: persone fisiche, maggiorenni alla data della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia o nella 
Repubblica di San Marino che avranno effettuato dal 01/07/2019 ed entro il 31/12/2019 un intervento presso una 
delle officine Bosch Car Service aderenti presenti su territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino, per uno dei servizi di manutenzione / servizi a prezzo fisso o riparazione elencati nell’allegato A al 
presente regolamento (i Partecipanti). 
  
Durata: Partecipazione instant win dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019. Eventuale estrazione di recupero entro 
il 20 gennaio 2020.  

Modalità di Partecipazione 
      

Per partecipare al presente concorso a premi i Destinatari dovranno nel periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 
2019, dopo aver effettuato un intervento presso una delle officine Bosch Car Service aderenti presenti su territorio 
nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino per uno di servizi coinvolti per manutenzione / servizi a prezzo 
fisso o riparazione (*): 

- collegarsi al sito internet www.mysupercar.eu; 
- registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione con tutti i dati richiesti come obbligatori fra i 

quali anche i dati relativi alla fattura relativa all’effettiva realizzazione dell’intervento per uno di servizi 
coinvolti dettagliati e caricarne una copia tramite l’apposita procedura (verranno richiesti: nome, 
cognome, mail, telefono, data, numero e importo della fattura nonché caricamento di una copia della 
stessa); 

- leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici personali e accettare il regolamento di 
partecipazione, dopo averne preso visione. 

      
Si segnala che ogni fattura potrà essere inserita una sola volta ai fini della partecipazione, indipendentemente dal 
numero di servizi validi ai fini concorsuali indicati. Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa 
fattura potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà considerata decaduta e il 
premio riassegnato nel corso dell’estrazione di recupero più avanti descritta. Non saranno ritenute valide fatture 
che non riportino dettaglio/descrizione del servizio effettuato fra quelli aderenti e la cui data non sia compresa nel 
periodo concorsuale o ancora non relativa ad una officina Bosch Car Service aderente.   
 
Ogni destinatario potrà partecipare una sola volta e vincere un solo premio con la stessa fattura.  Resta inteso che 
qualora il Destinatario sia in possesso di più fatture a seguito dello svolgimento di diversi interventi potrà 
partecipare tante volte quante sono le fatture in suo possesso purchè riconducibili a interventi diversi e pertanto 
vincere più premi. 
      
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri. Il Partecipante dovrà aver cura di conservare copia della 
fattura registrata ai fini della partecipazione perché potrà essere richiesta in originale in caso di vincita e /o verifica 
da parte della Società Promotrice. 
 
(*) elencati nell’allegato A al presente regolamento. 



 

  
Al termine della procedura di registrazione, secondo le modalità sopra indicate, il partecipante potrà attivare 
l’instant win tramite l’apposito bottone e verificare in modalità immediata l’eventuale vincita di uno dei premi in 
palio.  
 
I partecipanti potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non) immediatamente sullo schermo 
del device utilizzato per la partecipazione. Nel caso di vincita riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta 
elettronica rilasciato in fase di registrazione. 
 
Il sistema instant win del concorso è stato programmato per assegnare in modalità automatica e casuale nell’intero 
periodo concorsuale complessivamente n. 1.000 vincite consistenti ciascuna in:  
 
- n.1 Buono Regalo Amazon.it (**) del valore di € 30,00 (IVA inclusa). 
      
(**) I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali di utilizzo applicate dal fornitore e riportate alla 
pagina amazon.it/gc-legal. 
      
Eventuale estrazione di recupero: 
Entro il 20 gennaio 2020, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio, si procederà, dal file contenente i dati di tutti partecipanti non vincenti alla 
modalità instant win, all’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori ed altrettante riserve, quanti saranno gli 
eventuali premi invalidati e/o non assegnati alla modalità instant win. 
      

***** 
 

MONTEPREMI massimo complessivo pari a € 30.000,00 IVA inclusa   
Su tale importo la Società Promotrice presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

***** 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI 
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e/o telefono e dovranno inviare, entro le tempistiche e modalità che 
verranno comunicate per l’accettazione del premio, copia di un proprio documento d’identità ed eventuale ulteriore 
documentazione che verrà richiesta ai fini della convalida della vincita e verifica della correttezza dei dati inseriti 
nel form di registrazione. Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso di mancata 
convalida del premio da parte del vincitore entro i termini e modalità previste nell’e-mail di notifica la vincita si 
intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi tecnici il premio verrà riassegnato durante l’estrazione di 
recupero o a una riserva ove prevista. 
      
Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida e partecipazione dovesse risultare 
incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non 
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione e la vincita verrà 
invalidata e rimessa in palio nel corso dell’estrazione di recupero o assegnata a una riserva ove prevista.  
 
La società promotrice non è responsabile per: 
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..; 
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 



 

antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 
promotrice stessa.  
 
La Società Promotrice si riserva il diritto di: 
- rendere noti i nomi dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati e informazioni inserite nel 
form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di partecipazione; l’eventuale richiesta 
verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta 
trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le modalità richieste comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà rimesso in palio assegnato ad una riserva; 
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente 
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli 
utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
    
PUBBLICITÀ 
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito internet www.mysupercar.eu. 
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
 
I dettagli inerenti alle tipologie di servizi di manutenzione / servizi a prezzo fisso o riparazione coinvolti così come 
le relative officine aderenti che supportano i presenti servizi sono verificabili dai destinatari sul sito  
https://www.boschcarservice.com/it/it/online_booking_4/make_appointment#/booking/classic/service/list 
 
  
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà 
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
  
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 
caratteristiche. 
I premi verranno inviati agli aventi diritto, esclusivamente sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, 
entro 180 giorni dalla data dell’estrazione, senza alcuna spesa a carico dell’avente diritto. 
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 
operatore. 
 La Società Promotrice si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il 
fondato sospetto di frodi verso la società stessa. 
 
Esclusione dei partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice 
e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso. 
 
Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 



 

 
Il server di gestione instant win del concorso risiede su territorio nazionale italiano e i dati verranno registrati dal 
medesimo software, programmato appositamente per il presente concorso.. 
      
ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Associazione 
Amici della Guinea Bissau Onlus –via Maino, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 90030520127  
      
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei partecipanti saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la partecipazione al Concorso e per 
l’invio dei relativi premi. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in caso di mancato conferimento non 
potremo dare seguito alla partecipazione. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la 
partecipazione al Concorso, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi 
previsti dalla legge. I dati personali verranno conservati per tutta la durata del Concorso, più l’eventuale periodo 
previsto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via Petitti 15, Milano.  
Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che elettronici. I dati potranno essere trattati, oltre 
che da Robert Bosch Spa, anche da Ottosunove Srl e Leevia s.r.l. in qualità di Responsabili esterni del trattamento 
per determinate attività legate al Concorso. 
Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 
(GDPR), che potrà esercitare, così come per segnalare casi di violazione della Privacy, utilizzando il seguente link: 
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. 
Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi all’Autorità di controllo 
competente, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali può contattare il 
Data Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-Mail: DPO@bosch.com. 
 
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono consultabili cliccando qui 
https://www.boschcarservice.com/it/it/terms_of_use_4/informativa_sulla_privacy/informativa_sulla_privacy. 
 
      
 
 
      
 
Milano, 14 giugno 2019  
 

Per Robert Bosch S.p.A. 
            Il Soggetto Delegato 

                   Leevia s.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato A 
Servizi di manutenzione / servizi a prezzo fisso o riparazione aderenti: 
Tagliando 

• Cambio olio 
• Cinghie 
• Manutenzione freni 
• Revisione 
• Servizio pneumatici 
• Check-up 
• Diagnosi 
• Riparazione/Carrozzeria 

 


