
 

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

      
“#SyntiumAndMe B2B e B2C Contest” 

      
      

Società Promotrice: PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 
      
Sede Legale: via Santena, 1 – 10029 – Villastellone (TO) - P.IVA / C.F. 05082750968 
   
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 nel periodo 22/07/2019 - 31/12/2019 presso una delle officine 
aderenti presenti su territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, un cambio olio con una delle 
referenze del Promotore PETRONAS Syntium (intera gamma).  
      
Durata: Partecipazione dal 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2019. Estrazione entro il 20 gennaio 2020.  
      

      
Modalità di Partecipazione 

      
Per partecipare al presente concorso a premi i Destinatari dovranno nel periodo dal 22 luglio 2019 al 31 
dicembre 2019: 

- effettuare un intervento di cambio olio con prodotti Petronas Syntium, presso una delle officine aderenti 
presenti su territorio nazionale italiano. Si specifica che saranno valide tutte le referenze della gamma 
Syntium; 

- collegarsi al sito internet italy.syntiumandme.com; 
- registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione con tutti i dati richiesti come obbligatori fra i 

quali anche i dati relativi alla ricevuta/fattura comprovante l’effettiva realizzazione dell’intervento di 
cambio olio con prodotti Petronas Syntium e caricarne una copia tramite l’apposita procedura (verranno 
richiesti a titolo esemplificativo: nome, cognome, telefono, informazioni inerenti all’auto, selezione 
dell’officina dove avrà fatto il cambio olio, data, numero della ricevuta/fattura, nonché il caricamento di 
una copia della stessa); 

- Visionare ed accettare l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati e accettare il regolamento di 
partecipazione. 

      
Si segnala che ogni ricevuta/fattura potrà essere inserita una sola volta ai fini della partecipazione al presente 
concorso. Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa ricevuta/fattura potranno essere 
invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà considerata decaduta.  
      
Non saranno ritenute valide ricevute/fatture che non riportino dettaglio/descrizione della referenza di un olio 
Petronas Syntium (saranno valide tutte le referenze della gamma Syntium), o ancora la cui data non sia compresa 
nel periodo concorsuale o non relativa ad un’officina aderente.   
      
Ogni destinatario potrà partecipare più volte ma vincere un solo premio. Resta inteso che qualora il Destinatario 
sia in possesso di più ricevute/fatture a seguito dello svolgimento di diversi interventi potrà partecipare tante volte 
quante sono le ricevute/fatture in suo possesso purché riconducibili a interventi diversi ma potrà comunque vincere 
un solo premio.  



 

      
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri. Il Partecipante dovrà aver cura di conservare copia della 
ricevuta/fattura registrata ai fini della partecipazione perché potrà essere richiesta in originale in caso di vincita 
e/o verifica da parte della Società Promotrice. 
  
Al termine della procedura di registrazione, secondo le modalità sopra indicate, il partecipante verrà inserito nel 
file di estrazione.  
      
Entro il 20 gennaio 2020 il presente file verrà messo a disposizione di un notaio o del responsabile della tutela 
del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, alla presenza del quale si procederà 
all’estrazione manuale e casuale di n. 50 vincitori (più n. 20 riserve) che si aggiudicheranno ciascuno il premio 
consistente in: 
      

- n.1 MAMGP MOTORSPORT SPORTS BAG del valore di € 49,18 + IVA. 
      

      
Si specifica che si aggiudicherà un premio anche l’officina abbinata al vincitore e segnalata dallo stesso nel form 
in fase di registrazione al concorso e corrispondente a quella indicata sulla ricevuta/fattura caricata ai fini della 
partecipazione. Pertanto una stessa officina se abbinata a più vincitori potrà aggiudicarsi più premi. Nel dettaglio 
all’officina verrà inviato il premio consistente in: 
      

- n. 1 POLO SHIRT (MAMGP MOTORSPORT MEN'S TEAM) del valore di € 40,98 + IVA. 
 
      

Riepilogo premi: 
-N. 50 MAMGP MOTORSPORT SPORTS BAG per un valore complessivo di € 2.459,00 + IVA  
-N. 50 POLO SHIRT (MAMGP MOTORSPORT MEN'S TEAM) per un valore complessivo di € 2.049,00 
+ IVA 
      
      

***** 
      

MONTEPREMI complessivo pari a € 4.508,00 + IVA   
      

***** 
      
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI 
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail e/o telefono entro 15 giorni dall’assegnazione e dovranno accettare il 
premio entro i tempi e le modalità descritte in fase di comunicazione di avviso vincita secondo le modalità che gli 
saranno comunicate indicando altresì un indirizzo utile ai fini della spedizione del premio. Nel caso in cui il 
vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta 
entro i tempi e le modalità richieste), il premio sarà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il 
premio con le modalità che gli saranno indicate, in tal caso la vincita decadrà anche per l’officina abbinata. 
      
Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà necessario 
l’utilizzo. 
 
I premi SPORTS BAG verranno inviati all’indirizzo segnalato dai vincitori in fase di avviso vincita.  
I premi POLO SHIRT verranno inviati direttamente all’officina vincente, all’attenzione del titolare o della persona 
di riferimento dell’officina stessa presente nell’anagrafica del Promotore.  
      
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. 
Le officine aderenti saranno quelle presenti su territorio nazionale che si saranno registrate al Portale dedicato, 
allegando una copia del documento di trasporto (bolla) attestante l’acquisto di almeno un fusto da 200lt di Petronas 
Syntium Limited Edition citando almeno una delle referenze fra i prodotti PETRONAS Syntium codice 
180211F1, 180311F1, 180511F1, 181311F1, 181411F1, 182811F1, 183111F1, 185511F1, 199811F1 ed 
esporranno i materiali informativi ricevuti (merchandising kit) al fine di promuovere l’iniziativa. Il promotore si 
riserva di verificare anche a posteriori la correttezza della documentazione inoltrata. 
    
PUBBLICITÀ 
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito italy.syntiumandme.com. 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. 
 
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. 
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 del concorso risiede su territorio nazionale italiano. 
      
ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: 
> Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS- Strada Provinciale, 142 km 3,95 - 10060 Candiolo, 
Torino - Codice Fiscale: 97519070011 
      
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, 
che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali come riportato nella relativa sezione presente nel form 
di registrazione al concorso. 
 
 
 
Milano, 5 luglio 2019  
 

Per PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 
            Il Soggetto Delegato 

                   Leevia s.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


