“Lift&Go 2021”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso a premi è denominato “Lift&Go 2021” (il “Concorso”).

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
La società promotrice del Concorso è: M.BT Toyota Material Handling Italia S.r.l. Unipersonale Via Postioma 127 - Villorba (TV) P.I. e C.F. 02238000307 (il “Promotore”).
Il soggetto delegato dal Promotore è: Soluzioni di Marketing S.r.l. - Via Ariberto 24 – 20123 Milano
(MI) – P.I. e C.F. 12079020157 (il “Soggetto Delegato”).

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Il Periodo del Concorso va dal 15/02/2021 al 15/12/2021 (il “Periodo”).
L’estrazione finale del premio è prevista entro il 31/12/2021.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono destinatari dell’iniziativa i titolari delle aziende clienti della società promotrice, con sede
nel Territorio (il “Destinatario” o i “Destinatari”).

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di diffondere la conoscenza e incentivare l’acquisto e il noleggio
a lungo termine (uguale o superiore ai 48 mesi) dei carrelli elevatori per conto di M.BT Toyota
Material Handling Italia Srl.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Concorso, unitamente al presente Regolamento ed alle informazioni relative al trattamento dei
dati personali, saranno resi noti ai Destinatari tramite il sito https://www.m-bt.eu/it e sulla landing
page dedicata: lift-and-go.it. La società promotrice si riserva di utilizzare anche altri mezzi di
comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione. I
messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno in ogni caso coerenti con il
presente regolamento.

COME PARTECIPARE
Possono partecipare al Concorso tutti i Destinatari che abbiano effettuato l’Ordine di un bene la
cui categoria rientri nella tabella sotto riportata con marchio Toyota Cesab Simai (i Partecipanti”).
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Saranno considerati gli Ordini di acquisto o di noleggio a
una durata uguale o superiore ai 48 mesi denominati
16/12/2020.
La registrazione e la raccolta dell’ordine di acquisto,
Partecipante saranno a cura dei venditori di M.BT Toyota

lungo termine di macchine NUOVE per
NOLEGGIO LTR ovvero effettuati dal
dei dati e del consenso privacy del
Material Handling Italia S.r.l.

In base al modello di prodotto acquistato il Partecipante acquisirà un diverso punteggio come da
tabella di seguito riportata:
CATEGORIE TOYOTA

CATEGORIE CESAB

CATEGORIE SIMAI

PUNTI PREMIO

LHE: TYRO

1

LWE 130 /HWE 100/SHE100 P100 / S100

2

LWE: 140-160-180-200-250
TWE LWI160

P200

4

SWE / SPE
LPE
TSE

P300 / S200 / S300

6

OSE

TTE15/30/40/71

10

SSE / SRE / LSE / LRE
TRAIGO 24
CBT / 4CBT / 3TE

B200

PE 15/20/30
TE70 TE80

12

OME SERIE M
TRAIGO 48
TONERO da 15 -20 q.li

B300 / B400
M300 da 15 -20 q.li

TE152 / TE250

14

OME SERIE H / RRE

R100 / R200 / R300

TRAIGO 80 da20-35q.li
TONERO da 25-35 q.li

B600 da 20-35q.li
M300 da 25-35 q.li

18
TE500

20

VRE / FRE

24

TRAIGO 80 da 40-50 q.li
TONERO da 35-50 q.li

B600 da 40-50q.li

28

VCE
TRAIGO 80 da 60-80 q.li
TONERO da 60-80 q.li

B800 da60-85q.li

48

Nota bene.
- Saranno ammissibili al concorso solo ordini effettuati direttamente al promotore.
- Non verranno accettati ordini effettuati presso rivenditori terzi.
- Qualora l’ordine non vada a buon fine i punti cumulati verranno revocati.
I dati dei Partecipanti saranno registrati in un database a cura del Promotore; ciascun Partecipante
riceverà tanti codici quanti sono i punti cumulati con gli ordini andati a buon fine.
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Al termine del periodo di partecipazione ed entro il 31/12/2021 si metterà a disposizione di
un notaio o funzionario camerale - preposto alla tutela della fede pubblica - il data base di cui
sopra
contenente
i
dati
dei
Partecipanti
e
dei
relativi
codici
cumulati.
Dal file suddetto si terrà l’estrazione, manuale e casuale, di n. 1 vincitore e n. 3 riserve.
Riserve
Un premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
1.
qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti;
2.
in caso di irreperibilità del vincitore;
3.
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
4.
in caso i dati del Partecipante non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione;
5.
in caso il Partecipante non avesse i titoli descritti nel paragrafo CHI PUO’ PARTECIPARE;
6.
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato
vincitore.

PREMI IN PALIO
Qtà

1

PREMIO

VALORE

Toyota AYGO connect 5P VVT-I
€ 10.200 + Iva ove dovuta
(72CV) MT X-PLAY 1.0 +
Immatricolazione e I.P.T.

MODALITÀ
ASSEGNAZIONE
Estrazione Finale

Note relative al premio
Il premio verrà consegnato presso la concessionaria Toyota più vicina alla città di residenza del
vincitore - stabilita dal Promotore possibilmente in accordo con il vincitore - e sarà immatricolato
a nome del vincitore estratto (titolare dell’azienda cliente).
L’auto in palio prevede le seguenti caratteristiche, salvo variazioni della casa produttrice al
momento della consegna:
INTERNI:

Climatizzatore automatico, Comandi multifunzione al volante, Computer di bordo multifunzione,
Immobilizer (blocco elettronico motore), Limitatore di velocità, Protezione vano carico, Schienale posteriore
abbattibile 50/50, Sedile guidatore regolabile in altezza, Sistema multimediale x-touch, (display da 7", 4
altoparlanti, DAB, Bluetooth, Aux-in e USB), Volante in pelle, Maniglie interne cromate, Pomello del cambio con inserto
cromato, Modanatura cruscotto e consolle centrale in Quartz Grey, Bocchette dell'aria in tinta carrozzeria,
Smartphone integration powered by Pioneer

ESTERNI:

Cerchi in acciaio da 15" con pneumatici 165/60 R15, Fari anteriori projector con lightguide, Luci diurne a LED,
Fari posteriori
con lightguide a LED, Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente in tinta con la carrozzeria,
Sensore crepuscolare, Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio, Maniglie in tinta con la carrozzeria,
Spoiler posteriore, Kit riparazione pneumatici, Badge Connect.

SICUREZZA: Garanzia 3 anni o 100.000 Km , 6 airbag SRS (frontali, laterali, tendina anteriori e posteriori), ABS + Ripartitore
elettronico della frenata (EBD) +, Assistenza alla frenata (BA), Assistenza alla partenza in salita (HAC),
Controllo elettronico della stabilità (VSC) e della trazione (TRC), Kit riparazione pneumatici, Sistema
monitoraggio pressione pneumatici (TPWS), Sistema di ritenuta ISOFIX, x-safety (Toyota Safety Sense) : Precollision systema, avviso di superamento corsia, (LDA).
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Il premio non comprende: le spese di viaggio per il ritiro del premio, assicurazioni, carburante,
materiali di consumo, manutenzione, tassa di proprietà e quanto non espressamente
indicato nella descrizione stessa del premio. In caso di premio difettoso o mal
funzionante, il partecipante potrà avvalersi della garanzia del prodotto fornito
direttamente dalla casa produttrice.

MONTEPREMI
Il valore del montepremi è di € 10.200 + iva ove dovuta.

ACCETTAZIONE, CONVALIDA E CONSEGNA DEL PREMIO
La notifica di vincita verrà inviata al Vincitore all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
Il vincitore per ricevere il premio dovrà scaricare, stampare, compilare e firmare il modulo di
accettazione del premio che troverà allegato alla comunicazione di vincita.
Il modulo così compilato dovrà essere inviato via e-mail dal vincitore entro 3 giorni dalla data di
invio della e-mail di comunicazione di vincita, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato nella email di comunicazione di vincita, unitamente ad una copia fronte/retro del proprio documento di
identità in corso di validità.
Il premio sarà consegnato al vincitore senza alcun addebito in relazione alle spese di consegna,
entro 180 giorni dalla data di assegnazione della vincita e solo successivamente all’esito positivo
della verifica della documentazione di cui sopra.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in
beneficenza a: LILT Sezione Provinciale di Treviso ONLUS - CF 94090320261 Via Marchesan 6
- 31100 Treviso (TV)

PRECISAZIONI
La partecipazione al Concorso è gratuita.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione,
il Partecipante sarà squalificato dal Concorso e non potrà godere del premio eventualmente vinto.
Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della
consegna dello stesso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale:
1.
la mailbox risulti piena;
2.
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
3.
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
4.
la mailbox risulti disabilitata;
5.
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
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6.

il Partecipante è inoltre l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che
impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella
di posta.

Il premio non è cedibile a terzi.
Il Promotore si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso della manifestazione,
alcune ulteriori iniziative al fine di agevolare i Partecipanti: in particolare potranno essere previste
proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto
a quelli già previsti.
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi
per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione
ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo, fatta eccezione per vizi del prodotto secondo
l’applicazione della normativa vigente.
Il Promotore manifesta fin da ora la sua disponibilità a sostituire il premio con un modello dello
stesso tipo, nel caso in cui il prodotto pervenisse danneggiato al Vincitore.
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio, si riserva il diritto
di sostituirlo con un altro bene similare di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del Partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione,
a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel territorio italiano.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali, nonché
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dal Regolamento (EU) 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione al
presente concorso a premi.
Una volta terminate tutte le formalità connesse allo svolgimento del presente concorso a premi i
dati dei partecipanti verranno tempestivamente cancellati.

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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