
TARIFFA nazionale

€66.88 €15.00
RIMBORSO

€52.00

IL NUMERO GIUSTO

1 Smart tv 50” 4K 
al mese

effettuando

dal 10 al 20
 di ogni mese
in palio

SIAMO PRESENTI IN:

Il tuo tempo è prezioso?
Visita www.renzovalentini.it

 e prenota on-line la tua revisione!

800-202-202

Via Stefano della Bella,1
(angolo Via del Fosso di Santa Maura)

Via Tuscolana, 148
(zona Re di Roma)

Via Prenestina, 1043
(zona via dell'Omo) 

Via Val D’Ala, 156
(Prati Fiscali)

Circonvallazione Tiburtina, 110
(zona Scalo San Lorenzo) 

Via Augusto Casciani, 108
(Tor Bella Monaca)

GRA KM 35,850 e Via  Cisternino, 69 
(uscita prenestina bis)   

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PREMIO FINALE

VIAGGIO del VALORE DI € 5000

Via Luigi Tosti, 54
(Caffarella)

Effettua la tua Revisione presso uno dei Nostri Centri
otterrai subito un rimborso fino a 15€

la REVISIONE



 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI ORGANIZZATO DALLA RENZO VALENTINI SRL CON 
SEDE LEGALE IN VIA CISTERNINO, 69 - 00133 ROMA (RM) -PIVA 09097291000 
 
SOGGETTO DELEGATO:  GLOBALDATA INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN ROMA IN VIA 

MARIO BIANCHINI, 60  - 00142 ROMA 
 
 
 
DENOMINAZIONE:   “reVISION Renzo Valentini” 
 
TIPOLOGIA: Concorso con estrazione semestrale e finale tramite software   

appositamente predisposto 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:Revisione veicolo presso i centri revisioni Renzo Valentini  
 
AREA: Territorio Nazionale  
 
CANALE: Centri revisioni auto Renzo Valentini Srl aderenti all’iniziativa 
 
DESTINATARI: Acquirenti del servizio promozionato, presso i punti vendita aderenti 

all’iniziativa maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia 
 
PERIODO: Dal 02/01/2019 al 14/12/2019 
 
 Estrazione finale entro il 02/01/2020  

     PREMI:  
                                       - Voucher “ Vacanza in libertà” 
                                       Voucher da utilizzare per un viaggio a scelta del vincitore 
                                       messo a disposizione presso la Globaldata International Srl. 
                                       Il voucher: 
                                       - se non utilizzato non da diritto a nessun controvalore; 
                                       - se utilizzato parzialmente non dà diritto a resto; 
                                       - non può essere convertito in denaro; 
                                       - non è cumulabile con altri buoni né con altre promozioni; 
                                       - ha validità di sei mesi per l’attivazione e, potrà essere usufruito entro 
                                       il 31 dicembre 2020 
                                       - non è utilizzabile per acquisto di soli titoli di viaggio 
                                       Valore Commerciale del Premio: € 5000,00 
                                      - Smart Tv al led 50” 
                                      Valore Commerciale del Premio: € 500,00 (iva inclusa) 
 
MECCANICA: 
 
Dal 02/01/2019 al 14/12/2019 tutti coloro che effettueranno una revisione del veicolo presso 
uno dei centri revisioni auto Renzo Valentini aderenti all’iniziativa, avranno la possibilità di 
partecipare al presente concorso. 
Per partecipare verrà richiesto ai consumatori di consultare preliminarmente ed accettare il 
regolamento, e successivamente di compilare l’apposito modulo con i propri dati personali 
(nome, cognome, indirizzo di residenza, n. di telefono email) e il consenso al loro trattamento . 
I dati dei partecipanti verranno inviati tramite un file di tipo excel criptato a Globaldata 
International Srl che provvederà ad inserire i dati dei partecipanti in un software 
appositamente predisposto per l’estrazione del premio finale consistente in un voucher da 
€5.000 da utilizzare per un viaggio a scelta del vincitore, inoltre, tutte le partecipazioni 
effettuate dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese parteciperanno all’assegnazione di una 
Smart tv del valore commerciale di € 500,00 circa, ad eccezione del mese di dicembre 2019 
dove per l’estrazione della Smart tv verranno prese in considerazione tutte le partecipazioni 
pervenute dal 01/12/2019 al 14/12/2019. 
 

 
Le estrazioni delle Televisioni saranno effettuate una entro il 10/07/2019 e una entro il 
02/01/2020. 
 
Nell’estrazione del 10/07/2019 verranno estratte n.6 televisioni, una per ogni mese di 
partecipazione, da gennaio a giugno. Ad esempio tutti coloro che hanno aderito al concorso dal 
10/01/2019 al 20/01/2019 parteciperanno all’estrazione di una televisione e non avranno il 
diritto di partecipare all’assegnazione delle altre 5, stessa cosa per le partecipazioni relative ai 
mesi da febbraio a giugno. 
Nell’estrazione che si effettuerà entro il 02/01/2020 verranno estratte n.6 televisioni, una per 
ogni mese di partecipazione da luglio a dicembre, con la stessa modalità dei mesi precedenti, 
ad eccezione del mese di dicembre dove verranno prese in considerazione tutte le 
partecipazioni pervenute dal 01/12/2019 al 14/12/2019. 
 
Le estrazioni verranno effettuate presso la Societa’ Globaldata International s.r.l. - Via Mario 
Bianchini 60, 00142  Roma -  alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di 
Roma incaricato della vigilanza sul presente concorso.  
 
Per l’estrazione finale verranno estratte oltre al vincitore, anche n.10 riserve. 
Per le estrazioni semestrali delle televisioni verranno estratte per ogni premio n. 5 riserve, per 
un totale ad ogni estrazione di n.30 riserve (5 per ogni mese di partecipazione) 
 
A seguito delle estrazioni, i consumatori risultati vincitori verranno informati della vincita 
tramite email o telefono, per validarla, saranno tenuti a rispondere entro 7 giorni , a mezzo 
email o posta raccomandata , inviando un documento di identità in corso di validità, al 
seguente indirizzo- Globaldata International – Via Mario Bianchini, 60 – 00142 Roma – 
Concorso “reVISION Renzo Valentini” 
La vincita sarà confermata dopo la verifica della corrispondenza dei dati inseriti all’atto di 
registrazione del concorso e quelli riportati nel documento di identità 
In caso di mancata risposta la vincita non sarà confermata. 
 
Il software di registrazione dei dati dei partecipanti, ed il software realizzato per l’estrazione 
dei premi posti in palio sono gestiti e certificati secondo quanto disposto dall’art.9, comma 1 
del D.P.R. 430/2001, dalla Societa’ Globaldata International – Via Mario Bianchini, 60 - 00142  
Roma. 
 
 
                 MONTEPREMI : N.1 Voucher “ Vacanza in libertà” 

Voucher da utilizzare per un viaggio a scelta del vincitore 
messo a disposizione presso la Globaldata International Srl del valore di 
€ 5.000,00 

                                            N.12 Smart TV del valore unitario di € 500,00  
 
                                            Per un valore complessivo di premi di € 11.000,00 iva inclusa 

 
Ciascun partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno 
essere corretti e veritieri, pertanto solo se la documentazione sarà conforme a quanto indicato 
in precedenza, si procederà alla conferma della vincita e consegna del premio. 
Ricevuto il premio il vincitore dovrà rilasciare ricevuta liberatoria. 
 
In caso contrario la difformità tra la documentazione spedita e quella comunicata non 
consentirà di assegnare il premio e a tal fine il partecipante verrà opportunamente avvisato.  
Il premio non è cedibile, sostituibile, né convertibile in denaro, né é data alcuna facoltà ai  
consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, un premio diverso. 
 
 

 

La società Renzo Valentini Srl con socio Unico dichiara di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa 
della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30 del DPR del 29.9.73 n.600 e si impegna a 
devolvere il premio non assegnato o non richiesto a: IFO ISTITUTI REGINA ELENA E SAN 
GALLICANO – VIA E. CHIANESI, 00128 ROMA – C.F. 02153140583. Il premio non ritirato, per 
espresso rifiuto del vincitore, rimarrà in possesso della società.  

I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) (e secondo l’informativa pubblicata sul sito www.renzovalentini.com  per le 
sole finalità di gestione di tutte le fasi e procedure del concorso ed in relazione agli obblighi 
legali ed alle esigenze di gestione del concorso a premi, ferma restando in ogni caso per i 
partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Si precisa che 
il mancato consenso o la revoca del consenso non consentono la partecipazione e/o 
l’erogazione del premio in caso di vincita. I dati saranno oggetto di comunicazione ai soli 
soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal 
regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio che li utilizzeranno 
esclusivamente per tali finalità. Renzo Valentini Srl è titolare del trattamento dei dati personali 
dei partecipanti.  

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione, 
come previsto dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n.430 – 26 Ottobre 2001. 

I premi in palio non possono essere né convertiti in denaro né in gettoni d’oro 

I dati forniti dai partecipanti al concorso, verranno raccolti ed utilizzati per il solo fine di 
provvedere alla conferma di vincita, alla gestione del concorso ed alla consegna del premio e 
saranno conservati per il solo rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa 
sulle manifestazioni a premio, senza alcun altro trattamento per qualsiasi finalità. 

Per il presente concorso a premi, è stata richiesta una fidejussione assicurativa a garanzia dei 
premi per un valore di € 11.000,00 corrispondente al 100% del valore dei premi in palio. 
 

VARIE:  

Il server che raccoglie le informazioni dei partecipanti ha sede in Italia. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

- per caselle di posta elettronica piena e che non consentono pertanto la ricezione di 
email inviate dal Soggetto Delegato Globaldata International Srl; 

- -per indirizzi email, numeri telefonici errati o incompleti indicati dal partecipante in fase 
di partecipazione; 

- -per mancata risposta dall’Host computer dopo l’invio di e-mail da parte del Soggetto 
Delegato Globaldata International Srl 
I partecipanti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica 
(anche tra le SPAM) 
 

La partecipazione alla presente iniziativa comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, 
adesione ed accettazione del presente regolamento. 
 
Il presente Regolamento è conservato presso gli Uffici del Soggetto Delegato Globaldata 
International Srl. 
 
La promozione verrà pubblicizzata tramite materiale di visibilità, radio, televisione, internet.  

Per quanto non indicato, la Società si rimette alle norme contenute nel DPR n. 430 del 
26/10/2001. 

 
     Il Soggetto delegato 
Globaldata International Srl 

 


