REGOLAMENTO GMFC 728/21
CONCORSO A PREMI INDETTO DA HANKOOK TIRE ITALIA SRL CON SEDE IN
VIALE T. EDISON N.110, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) CF. E P. IVA
02705080964
DENOMINAZIONE:
HANKOOK RACE EXPERIENCE
PERIODO:
1° fase dal 12 aprile al 2 maggio 2021
2° fase dal 05 al 25 luglio 2021
3° fase dal 25 ottobre al 14 novembre 2021
AREA:
Territorio Nazionale
DESTINATARI:
Utenti internet maggiorenni in possesso di patente B in corso di validità

PREMESSA
A partire dal 12 aprile 2021 tramite i vari canali social e sul sito del promotore verrà reso
noto il presente concorso, che prevede il coinvolgimento del pubblico di internet attraverso
un gioco online sul tema del mondo del rally. Il concorso si svolgerà in tre distinte fasi.
Lo scopo dell’iniziativa è quella di formare un elenco degli appassionati di racing e
motorsport, tra cui sorteggiare i vincitori dei premi in palio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tramite un link che verrà reso noto pubblicitariamente sui canali social e sul sito del
promotore, sarà possibile dopo essersi registrati al concorso sul sito
www.hankookraceexperience.it, accedere per ciascun periodo di riferimento alla propria
area e partecipare al gioco di riferimento che prevede una attribuzione automatica di
punteggio.
Il punteggio corrisponderà al tempo (secondi e millisecondi) impiegato per completare tre
giri del circuito. L’attribuzione automatica del punteggio da parte del sistema potrà inoltre
essere influenzata dai bonus e malus presenti sul percorso di gioco, sempre nelle
medesime posizioni.
Per ogni fase, il gioco e il relativo livello di difficoltà saranno uguali per tutti i partecipanti.
La modalità di gioco sarà invariata per tutte e tre le fasi, ma muterà la forma della pista del
circuito da completare, nonché l’ambientazione (circuito asfalto + sterrato per le prime due
fasi, invernale per la terza).
Dopo essersi registrato, il partecipante riceverà una e-mail con un link di conferma da
parte del sistema automatico di gestione del concorso, al fine di validare la propria identità.

Gli utenti internet potranno, nell’arco di tempo messo a disposizione sulla piattaforma
stessa, completare il gioco e maturare dei punti come anzidetto, in base al proprio risultato
(vale a dire in base al tempo impiegato per completare tre giri del circuito).
Entro il 3 maggio 2021 verrà messo a disposizione del Funzionario Camerale/Notaio un
elenco di tutti i partecipanti della prima fase (partecipazione dal 12 aprile al 3 maggio
2021) con relativo punteggio raggiunto che avranno completato il percorso di gioco. I n.50
nominativi che risulteranno aver totalizzato il punteggio più alto, parteciperanno in pari
data all’estrazione di n.4 vincitori di cui i primi due si aggiudicheranno quale premio un
voucher valido per una esperienza presso il circuito Pista del mare (LI) a data fissa per il
giorno 13 maggio 2021, i secondi due vincitori si aggiudicheranno lo stesso premio ma a
data fissa per il 10 giugno 2021.
Entro il 26 luglio 2021 verrà messo a disposizione del Funzionario Camerale/Notaio un
elenco di tutti i partecipanti dal 5 al 25 luglio 2021 con relativo punteggio raggiunto che
avranno completato il percorso di gioco. I n.50 nominativi che risulteranno aver totalizzato
il punteggio più alto parteciperanno in pari data all’ estrazione di n. 2 vincitori che si
aggiudicheranno in premio un voucher valido per una esperienza presso il circuito
Maggiora di Novara a data fissata per il giorno 8 settembre 2021.
Entro il 15 novembre 2021 verrà messo a disposizione del Funzionario Camerale/Notaio
un elenco di tutti i partecipanti dal 25 ottobre al 14 novembre 2021 con relativo punteggio
raggiunto che avranno completato il percorso di gioco. I n.50 nominativi che risulteranno
aver totalizzato il punteggio più alto, parteciperanno in pari data all’estrazione di n. 2
vincitori che si aggiudicheranno il premio un voucher valido per una esperienza presso il
circuito che verrà reso noto in tempo utile e comunque entro il mese di settembre 2021 a
tutti i partecipanti; in tale sede verrà resa nota anche la data in cui si dovrà tenere
l’esperienza premio. Trattandosi di un’esperienza di guida su un circuito invernale, essa è
subordinata alla presenza di neve sulla pista. In caso di assenza di neve, l’esperienza
verrà ripianificata nel primo periodo utile.
Nel corso di ciascuna fase l’utente avrà la facoltà di accedere nuovamente al gioco per
tentare di migliorare il precedente punteggio maturato, ovviamente in classifica finale ai fini
della selezione verrà preso in considerazione il punteggio più alto raggiunto.
Ciascun utente internet dovrà registrarsi una sola volta e potrà vincere un solo premio
durante tutto il concorso indipendentemente dalle tre fasi.
Per ciascun periodo di riferimento verrà messo a disposizione del Funzionario verificatore
il file dei partecipanti da cui, come anzidetto, in pari data si terrà in modo manuale e
casuale tra i n.50 che avranno completato il gioco di riferimento.
Data
inizio

Data
fine

Estrazione

Numero
estratti

Data esperienzapremio

2

08-set

Pista del mare
(LI)
Pista del mare
(LI)
Maggiora (NO)

2

Da definire

Da definire

2 vincitori il 13/5
12-apr

02-mag

3/5 (pomeriggio)

4
2 vincitori il 10/6

05-lug

25-lug

25-ott

14-nov

26/7 (pomeriggio)
15/11
(pomeriggio)

Circuito

Ciascun premio ha un valore commerciale di €500,00.
Per ciascuna estrazione verranno estratte altrettante riserve.
Sarà possibile accedere al gioco per partecipare al concorso in qualsiasi momento della
giornata ma esclusivamente nel periodo corrispondente alle diverse fasi del contest.
MONTE PREMI: € 4.000,00 iva esclusa

AVVISO VINCITA
I vincitori verranno informati della vincita tramite e-mail e telefono soprattutto per la prima
estrazione essendo i tempi per poter usufruire del premio molto stretti. Il vincitore dovrà
comunque rispondere per accettazione del premio a mezzo e-mail, entro i termini indicati
nella e-mail stessa.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso idi non ricevimento email per motivi non dipendenti dalla propria volontà come ad esempio:
-

la mailbox dell’utente risulti piena;
la mailbox dell’utente risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
l’e-mail di avviso vincita finisca nello SPAM.

PUBBLICITÀ:
La
manifestazione
verrà
resa
nota
sul
sito
del
promotore
www.hankookraceexperience.it, ove sarà pubblicato anche il regolamento, e su vari
social, nonché sul sito https://www.hankooktire.com/it.

SPECIFICHE:
Il gioco sarà disponibile sullo stesso sito www.hankookraceexperience.it anche nei periodi
compresi tra le diverse fasi di concorso. Gli utenti che si registreranno e giocheranno in tali
periodi non verranno inclusi tra i possibili estratti delle fasi di concorso successive.
Il gioco digitale verrà gestito da un applicativo informatico presente sul territorio nazionale.
Ciascun premio si sostanzia in un’esperienza di una giornata presso una pista, per ogni
fase di concorso con diverse peculiarità: su asfalto, su terra e su ghiaccio; nel corso della
giornata, i vincitori parteciperanno a momenti di formazione sul mondo Hankook
(pneumatici stradali e da competizione), sul mondo del rally e avranno l’opportunità di
utilizzare un simulatore, oltre a poter effettuare dei giri in pista affiancando piloti
professionisti e guidare direttamente un’auto da competizione Rally ufficiale. Durante ogni
esperienza, inoltre, ogni vincitore del concorso avrà la possibilità di guidare un go-kart da
competizione - nelle esperienze su asfalto e ghiaccio, mentre nel circuito su terra avranno
la possibilità di vivere un’esperienza in 4X4.

Il premio comprende esclusivamente l’esperienza al circuito; eventuali spese di trasporto,
vitto e alloggio saranno a carico dei vincitori.
L’esperienza si svilupperà dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Per poter accedere al circuito è
obbligatorio che ogni vincitore abbia eseguito un tampone molecolare entro 72h dall’inizio
dell’esperienza e fornisca prova dell’esito.
Ai fini dell’accesso in pista i vincitori dovranno essere muniti di regolare patente di guida e
dovranno sottoscrivere tutte le liberatorie che gli verranno presentate. I vincitori dovranno
a propria responsabilità essere nelle condizioni fisiche per poter usufruire del premio.
In generale il premio non è cedibile a terzi. In caso di circostanze gravi, i premi potranno
essere ceduti mediante delega scritta previa insindacabile autorizzazione del Promotore, il
quale avrà la facoltà di valutare caso per caso in base alle effettive problematiche emerse.
Per ciascuna fase il premio verrà assegnato presso i seguenti autodromi:
• 1° fase presso il circuito Pista del Mare Livorno - Località Paduletto, 5A, 57023
Cecina (LI)
• 2° fase presso il circuito Maggiora offroad Arena – Pragliarolo, Novara - via Fornaci,
località Pragiarolo, 28014 Maggiora (NO)
• 3° fase – circuito in fase di definizione.
Nel caso in cui per ragioni di forza maggiore quali ad esempio il blocco della circolazione o
di assembramento conseguenti al Covid-19, non fosse possibile usufruire del premio alle
date che verranno organizzate e proposte dal Promotore, le esperienze verranno
ripianificate nel 2022, pertanto al vincitore verrà rilasciato un apposito voucher con le
relative date.
Eventuali accompagnatori non potranno accedere all’esperienza.
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e gratuita, fatto salvo la normale
spesa di connessione ad internet stabilita col proprio gestore telefonico.
Con le proprie credenziali sarà sempre possibile accedere al gioco, per tentare di ottenere
un punteggio più alto.
La piattaforma di gestione del gioco digitale ed assegnazione punteggio è gestita da un
sistema non manomettibile da mano esterna, la cui perizia è a disposizione presso il
Soggetto Delegato.
Nel caso di non presentazione in autodromo da parte del vincitore del premio dopo la data
di accettazione, il premio si intenderà comunque assegnato.
I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei
vincitori, identificandoli con il solo nome di battesimo e località di residenza;

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti delle società coinvolte nella
presente iniziativa.
CONSEGNA PREMI
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla vincita e comunque in tempo utile per
essere fruiti. Ai vincitori verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, corredata
da copia di un documento di identità in corso di validità.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
SOGGETTO DELEGATO
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale P.Onorato Vigliani 56
20148 Milano
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla Onlus: DONNE E FUTURO P.I. 07295840966.
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso sarà effettuato nel rispetto del codice in
materia di protezione dei dati personali come di seguito dettagliatamente indicato.
INFORMAZIONI ART. 13, GDPR
Titolare del trattamento e contatti: HANKOOK TIRE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE
T. EDISON N.110, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), e-mail info@hankooktire.it (di
seguito: “HANKOOK”). Finalità, modalità, base giuridica, conservazione dati: I dati
personali sono trattati elettronicamente per: (i) gestione del concorso nelle sue varie fasi e
attività strumentali (adempimenti contrattuali – art. 6, comma 1, lett. b), GDPR),
conservazione limitata al periodo imposto da leggi e regolamenti che regolano le
manifestazioni a premi; (ii) eseguire contatti promozionali ed azioni di marketing diretto,
sondaggi e ricerche, via e-mail, telefono e posta cartacea (legittimo interesse – art. 6,
comma 1, lett. f), GDPR), conservazione fintanto che HANKOOK ritiene che la persona sia
interessata alle sue iniziative o che non si oppone a ulteriori contatti di tale tenore; (iii)
eseguire contatti promozionali ed azioni di marketing diretto, sondaggi e ricerche, con
profilazione (consenso – art. 6, comma 1, lett. a), GDPR), conservazione fintanto che
HANKOOK ritiene che la persona mantenga il proprio profilo di interessi, preferenze e
abitudini di acquisto o propensione all’acquisto; (iv) analisi statistiche (legittimo interesse –
art. 6, comma 1, lett. f), GDPR) di HANKOOK di conoscere la consistenza delle persone
che sono interessati ai propri prodotti e servizi ed attività commerciale, conservazione dei
dati anonimi fintanto che siano significativi rispetto alle azioni condotte da HANKOOK.
Ambito di comunicazione dei dati: i dati saranno comunicati al funzionario camerale o
notaio per fini strumentali alla gestione del concorso e dell’estrazione dei vincitori.
Persone autorizzate al trattamento: area commerciale e di vendita, servizio clienti,
amministrazione, sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Diritti ex artt. 15-22, GDPR e
reclami: si può richiedere accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento,
portabilità dati, elenco responsabili del trattamento e autonomi titolari del trattamento cui i
dati possono essere comunicati, nonché opporsi a contatti informativi e promozionali,

scrivendo a info@hankooktire.it o all’indirizzo postale di cui sopra. Si può proporre reclamo
all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). Contatti Data Protection Officer:
dpo.hk@eukogroup.de, per informazioni sul trattamento dei dati. Informazioni ex art. 13,
GDPR
in
forma
completa
disponibili
al
link:
https://hankookraceexperience.it/informazioni-gdpr/.

Soggetto Delegato:
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale O. Vigliani 56
20148 Milano

