REGOLAMENTO CONCORSO

FINAL

Concorso indetto da:
Promotrice: B-Rent S.r.l.
Indirizzo: Via Francesco Caracciolo, 10
Cap e Località: 80122 Napoli (NA)
Codice Fiscale e P. IVA: 00898300942
Denominazione: “GIOCA E VINCI EURO 2020”
Territorio: Nazionale
Destinatari: Maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia
Durata: Pubblicizzazione: a partire dal 11/06/2021
Termine invio commenti per partecipare al concorso: 15/06/2021 alle ore 23:59
Vincita: 11/07/2021
Eventuale vincita a recupero: 12/07/2021
Premi*:
N. 1 Weekend* per 2 notti per 2 persone senza limiti di età (purché maggiorenni) in mezza pensione presso una struttura
ricettiva (minimo 4 stelle) e un noleggio auto di 2 giorni con l’abbattimento di franchigia Free to Drive inclusa, del valore
commerciale complessivo di € 800 circa (Iva inclusa).
*Dettaglio premio
Il vincitore del premio “Gioca e vinci Euro 2020” riceverà, a seguito della conferma della vincita, una comunicazione via
messaggio diretto attraverso il social network Instagram b_rent_group contenente tutte le informazioni relative al suo
premio e le indicazioni per procedere con la prenotazione.
Il vincitore riceverà via mail i voucher da presentare alla struttura alberghiera e all’ufficio di noleggio auto.
Il pernottamento presso la struttura ricettiva potrà essere effettuato anche in due notti infrasettimanali a discrezione del
vincitore in base a disponibilità della struttura.
Il premio “Gioca e vinci Euro2020” comprende:
Pernottamento per 2 notti per 2 persone senza limiti di età (purché maggiorenni) in camera standard doppia presso
una struttura alberghiera di almeno quattro stelle
Prima colazione internazionale inclusa
Trattamento di mezza pensione incluso
Noleggio auto per 2 giorni presso uno dei nostri uffici
Free to Drive (abbattimento o riduzione delle franchigie sul noleggio auto)

Importante:
Il vincitore del premio “Gioca e vinci Euro 2020” dovrà essere in possesso di una carta di credito emessa da un circuito
bancario e intestata al conducente dell’auto e di una patente di guida in corso di validità per aver diritto al noleggio
dell’auto. In caso contrario il vincitore del premio “Gioca e vinci Euro 2020” avrà diritto al solo pernottamento per 2 notti
per 2 persone.
Il premio “Gioca e vinci Euro 2020” non comprende:
Trasferimenti da/per domicilio del vincitore fino all’ufficio di noleggio o alla struttura ricettiva
Mance e tutto quanto non rientri nel servizio di mezza pensione della struttura alberghiera
Tutto quanto non indicato nella voce “Il premio Gioca e vinci Euro 2020 comprende”
Eventuale rimborso o indennità di alcun titolo al "vincitore" da parte della B-Rent s.r.l., in caso di modifica o
rinuncia delle singole voci ad oggetto del premio da parte del "vincitore", nè di qualsiasi altra fattispecie
imputabile alla struttura alberghiera e comunque estranei alla B-Rent s.r.l.
Modalità di svolgimento
Operatività concorso: dal 11/06/2021 al 15/06/2021, tutti i giorni, 24 ore su 24. Totale giorni operativi: 5.
Per poter partecipare correttamente al contest è obbligatorio rispettare alcune semplici regole.
Mettere Mi piace al post “Contest Euro 2020” presente sulla pagina ufficiale della B-RENT su Instagram, (b_rent_
group) pubblicato in data 11/06/2021.
Seguire la pagina ufficiale Instagram dell’azienda
Commentare il post “Contest Euro 2020” entro e non oltre il 15/06/2021
Scrivere nel commento le squadre che si presume disputeranno la finale del torneo UEFA Euro 2020 e taggare 5 amici
Il vincitore del concorso sarà il primo concorrente ad aver indovinato le due finaliste del torneo UEFA Euro 2020.
Il fortunato vincitore del premio “Gioca e vinci Euro 2020”, per confermare la vincita e ricevere il premio, dovrà inviare
dall’indirizzo e-mail ricevuto tramite messaggio su Instagram, entro 7 giorni dalla data di vincita, i propri dati anagrafici,
comprensivi di indirizzo di residenza, numero telefonico ed indirizzo e-mail e se è in possesso di patente di guida in corso
di validità e carta di credito emessa da un circuito bancario.
Si precisa che:
L’assegnazione del premio avverrà attraverso un sistema accessibile da chiunque (il social network Instagram) che
garantisce la massima trasparenza e stampa la cronologia del commento che non può essere modificato.
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il premio non dovesse essere consegnato, il vincitore sarà individuato
secondo la modalità indicata nel paragrafo “EVENTUALE PREMIO ASSEGNATO A RECUPERO”.
Ogni utente potrà partecipare una sola volta al concorso e indicare solo due squadre nel commento, saranno eliminati
gli utenti che parteciperanno più volte al concorso, anche da profili diversi o che indicheranno un numero maggiore di
due squadre.
Eventuale premio assegnato a recupero
Se al termine del concorso il premio non risultasse assegnato (nessuno dei partecipanti ha indicato e indovinato le 2
squadre finaliste del torneo UEFA Euro 2020) sarà premiato il primo partecipante ad aver indicato almeno una delle due
squadre finaliste.

Se anche in questo caso il premio non risultasse assegnato, lo stesso sarà rimesso in palio in un’eventuale estrazione a
recupero che si terrà entro il 30/09/2021, alla presenza di un funzionario competente per il territorio o di un notaio.
Montepremi
N.1 Weekend di 2 notti per 2 persone senza limiti di età (purché maggiorenni) del valore commerciale di € 800 circa (iva
inclusa).
Si precisa inoltre che:
Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.b-rent.it.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita, ad eccezione del costo della connessione internet applicato
dal proprio gestore.
I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano ed essere maggiorenni, dovranno inoltre essere in
possesso di una patente di guida in corso di validità e di una carta di credito emessa da un circuito bancario per aver
diritto al noleggio auto e alla Free to drive.
Le partecipazioni prive dei requisiti indicati nella presente pubblicazione saranno ritenute non valide.
La società promotrice può decidere, a suo insindacabile giudizio, l’espulsione di uno o più partecipanti qualora fossero
rilevati tentativi di frode.
Il premio non potrà essere ceduto a terzi.
Il premio sarà consegnato dalla Società Promotrice entro 30 giorni dalla fine del concorso.
Titolare dei dati e responsabili dei dati è la società B-RENT S.r.l. I dati eventualmente pervenuti serviranno per partecipare al concorso e saranno utilizzati dalla società B-RENT S.r.l esclusivamente per tutte le attività operative relative allo
svolgimento del concorso.
I dati personali dei partecipanti spontaneamente registrati sul sito web www.b-rent.it i quali verranno trattati secondo le
disposizioni di legge in materia di privacy, * ( D. L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”), e che
potranno essere utilizzati dallaSocietà B-RENT S.r.l. per finalità di marketing, potranno essere utilizzati dalla Società
B-RENT S.r.l per finalità di marketing.
Nessun dato sarà ceduto a terzi né potrà essere trasferito a paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Il concorrente potrà scrivere a: ufficiomarketing@b-rent.it
La comunicazione dei messaggi pubblicitari potrebbero avvenire attraverso i seguenti mezzi:
Canali social ufficiali della B-RENT S.r.l
Sito web www.b-rent.it
Materiali negli uffici di noleggio

* B-Rent S.r.l. , P. IVA: 00898300942, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”), La informa - nella Sua qualità di soggetto Interessato (come definito all’art. 4 del GDPR) - che i Suoi dati personali (di seguito i “Dati
Personali” o semplicemente i “Dati”) saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con l’attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, ritenute idonee ai fini della tutela dei predetti
Dati. (consultare informativa sulla privacy al sito www.b-rent.it).

