REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“MINI Republic 3.0”
SOGGETTO PROMOTORE
La Società BMW Italia S.p.A. con sede legale in Via della Unione Europea, 1, San Donato Milanese
(MI), C.F. 01934110154 e P.IVA 12532500159, indice la manifestazione a premi denominata
“MINI Republic 3.0”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali, consistente in promesse di premi al pubblico
dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi
o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini commerciali.
DURATA
La presente manifestazione a premi potrà essere pubblicizzata a partire dal 16 marzo 2020. Sarà
possibile partecipare dal 16 marzo 2020 al 14 giugno 2020.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti
e domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
In particolare il concorso è destinato agli utenti del sito https://republic.mini.it/ che si saranno
appositamente registrati. Gli utenti sono suddivisi nei seguenti profili:
1. Profilo MINI Lover: gli utenti che registrandosi, dichiarano di non possedere un autoveicolo
di marca “MINI”
2. Profilo MINI Driver: gli utenti che registrandosi, dichiarano e comprovano di essere
possessori o utilizzatori di autoveicoli di marca “MINI”
3. Profilo Federclub Member: gli utenti che registrandosi, dichiarano e comprovano di essere
membri correntemente tesserati alla Federazione dei MINI Club federati o anche “Federclub
MINI Italia”.
Esiste la possibilità che gli utenti, avendone i requisiti, passino da un profilo ad un altro modificando
i dati del loro account.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi:
- i minorenni
- i soggetti non residenti in Italia e Repubblica di San marino
- coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari”
- coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione

AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della
Repubblica di San Marino.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza e la
diffusione dei prodotti a marchio MINI.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE VIA WEB
I Destinatari che vorranno partecipare al Concorso dovranno collegarsi, dal 16 marzo 2020 al 14
giugno 2020, al sito https://republic.mini.it/ e cliccare sui banner riconoscibili dedicati al presente
concorso e, qualora non fossero già registrati sulla piattaforma, effettuare la registrazione previa

compilazione di apposito form. Prenderanno inoltre visione del Regolamento del concorso e della
Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e rilasceranno l’apposito e necessario
consenso al trattamento dei dati personali ed, in via facoltativa, l’ulteriore specifico consenso al
ricevimento di materiale/comunicazioni promozionali/newsletter da parte della Società Promotrice.
Gli utenti inseriranno inoltre:
o per i Destinatari di cui al profilo “MINI Driver” i dati dell’autovettura da loro
posseduta o utilizzata: Targa, Numero di telaio, Codice Fiscale, secondo le
indicazioni del form
o per i Destinatari di cui al profilo “Federclub Member” i dati della propria iscrizione
al Federclub MINI Italia: Numero di tesseramento e codice fiscale, secondo le
indicazioni del form.
Si precisa che ciascun utente, a seconda del proprio profilo di appartenenza, durante tutto il
periodo dal 16 marzo 2020 al 14 giugno 2020, potrà effettuare più giocate, anche nel caso in cui
risultasse già vincitore di uno dei premi messi in palio nell’arco del concorso. L’utente per procedere
ad ogni giocata dovrà preventivamente effettuare il login con le credenziali inserite all’atto della
registrazione.
MODALITÀ DI RADDOPPIO DELLA VINCITA
Solo ed esclusivamente gli utenti che avranno partecipato al Concorso vincendo uno dei premi messi
in palio avranno il diritto di raddoppiare una sola volta la loro vincita laddove, compilando un
apposito form, faranno richiesta di prenotare un test drive gratuito non obbligatorio di una
autovettura MINI, entro i termini temporali indicati dalla piattaforma.
Tali utenti dopo la vincita accederanno ad una pagina che dettaglierà la vincita e li inviterà a
raddoppiare il loro premio prenotando un test drive. Cliccando su questa opzione, l’utente entrerà in
una pagina di prenotazione ospitata dalla piattaforma MINI Republic e, una volta scelto il modello
e fornito un numero di telefono cellulare (allo scopo di essere ricontattato dal CRM MINI per fissare
il momento del test drive), riceverà una mail contenente il secondo premio.
Se un utente non dovesse decidere di prenotare un test drive contestualmente alla vittoria del
concorso e della sua comunicazione a video, avrà comunque 30 minuti di tempo per procedere con
la prenotazione del test tramite un’area dedicata. Prenotando il test in questo intervallo temporale,
l’utente avrà comunque diritto a ricevere un secondo voucher come premio. Al termine di questo lasso
di tempo, l’utente non avrà più diritto a raddoppiare la sua vincita.
La piattaforma mostrerà un timer indicante il tempo rimanente per il raddoppio in tre punti:
- popup di vincita
- pagina di vincita
- pagina test drive
Il raddoppio del premio sarà attivo anche per quelle vincite la cui finestra temporale di 30 minuti
descritta precedentemente superi la mezzanotte dell’ultimo giorno del periodo concorsuale.
PREMI INSTANT WIN
Il premio verrà fornito sotto forma di codice alfanumerico che l’utente vincitore utilizzerà per
riscattare la sua vincita secondo i metodi descritti in seguito per ciascuna categoria di premi.
Il numero dei premi in palio è pari a 522.
Si precisa che la Società Promotrice non è responsabile in caso di uso improprio da parte dei
consumatori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non idonee per età o per condizioni
fisiche e/o mentali.
Il premio “Ticketone” include esclusivamente:
-

130 Voucher Ticketone del valore di 20€, spendibili sulla piattaforma Ticketone per tutti gli
articoli che lo consentono.

I voucher sono suddivisi in 10 premi settimanali, intesi come 5 premi dedicati alla vincita dell’instant
win e 5 dedicati al raddoppio. Nel caso in cui il voucher dedicato al raddoppio non venga riscattato
secondo la meccanica sopra descritta, questo verrà rimesso in gioco successivamente al momento in
cui vi sarà un altro premio non riscattato da abbinare, in quanto potrà ritornare disponibile alla
vincita solo se sarà garantita la possibilità del raddoppio. Al termine del periodo di concorso, gli
eventuali premi rimasti verranno devoluti alla ONLUS indicata in seguito.
I voucher avranno validità dal 16 marzo 2020 al 15 dicembre 2020. Per poter usufruire del
voucher sconto gli utenti dovranno cliccare su un link contenuto nella mail di consegna del voucher.
Una volta cliccato, gli utenti vincitori verranno indirizzati sulla piattaforma Ticketone, dove potranno
spendere il loro premio per tutti gli articoli che lo permettono. Per una lista esaustiva degli articoli
per cui è previsto l’utilizzo di voucher si veda il regolamento voucher Ticketone
(https://www.ticketone.it/campaign/gift-voucher/).
Il premio Ticketone sarà disponibile alla vincita nelle pagine corrispondenti agli articoli delle
seguenti categorie:
-

Musica
Arte e Cultura
Sport

Il premio “Vee Pee” include esclusivamente:
- 364 Codici alfanumerici che danno diritto ad uno sconto di 15€ sulla piattaforma Privalia,
con un carrello minimo di spesa di 60€.
I voucher sono suddivisi in 28 premi settimanali, intesi come 14 premi dedicati alla vincita dell’instant
win e 14 dedicati al raddoppio. Nel caso in cui il voucher dedicato al raddoppio non venga
riscattato secondo la meccanica sopra descritta, questo verrà rimesso in gioco successivamente al
momento in cui vi sarà un altro premio non riscattato da abbinare, in quanto potrà ritornare
disponibile alla vincita solo se sarà garantita la possibilità del raddoppio. Al termine del periodo di
concorso, gli eventuali premi rimasti verranno devoluti alla ONLUS indicata in seguito.
Una volta ricevuto il voucher gli utenti avranno almeno un mese per attivarlo, cliccando sul link
contenuto nella mail di consegna del voucher. Una volta cliccato, l’utente immetterà i propri dati in un
form appartenente a Privalia in modo da ricevere direttamente sul suo carrello un buono sconto del
valore di 15€ a fronte di un carrello minimo di 60€. Attivato in questo modo il suo buono, l’utente
avrà a 30 giorni per utilizzarlo.
Il premio Vee Pee sarà disponibile alla vincita nelle pagine corrispondenti agli articoli
della categoria Fashion e tramite un banner nella Home Page.
Il premio “MINI Challenge” include:
-

2 pacchetti omaggio per il corso di guida John Cooper Works che si terrà presso
l’autodromo di Monza il 16 e il 17 maggio 2020 in concomitanza della prima tappa del
MINI Challenge 2020. Ciascun pacchetto contiene 2 biglietti per il corso di guida e
l’ingresso al circuito. Ciascun biglietto ha un valore di 250€. La possibilità di vincere il
premio MINI Challenge sarà attiva solo nelle due settimane che vanno dal 20 aprile al 3
maggio. Per la categoria di premi MINI Challenge non è prevista la possibilità del
raddoppio.

Dal 20 aprile al 3 maggio gli overlay cliccabili che daranno la possibilità di vincere premi a
marchio Ticketone e “MINI Challenge” saranno erogati nella pagina corrispondente agli articoli
della categoria Sport in modalità completamente casuale con la seguente proporzione:
- 70% “MINI Challenge”
- 30% Ticketone
Il premio “Accademia del Panino” include esclusivamente:

-

26 Codici alfanumerici che danno diritto ad un menù MINI esclusivo del valore di 20€ da
consumarsi
presso
uno
dei
locali
aderenti
all’iniziativa.
Agli utenti vincitori basterà recarsi in uno dei locali aderenti al progetto e presentare il
codice sconto al loro arrivo presso il ristorante per ottenere un menù (panino +
acqua/bibita/birra/calice + caffè). La lista completa dei locali su tutto il territorio italiano
verrà comunicata all’utente nella mail di consegna del premio.

I voucher sono suddivisi in 2 premi settimanali, intesi come 1 premio dedicato alla vincita dell’instant
win e 1 dedicato al raddoppio. Nel caso in cui il voucher dedicato al raddoppio non venga
riscattato secondo la meccanica sopra descritta, questo verrà rimesso in gioco successivamente al
momento in cui vi sarà un altro premio non riscattato da abbinare, in quanto potrà ritornare
disponibile alla vincita solo se sarà garantita la possibilità del raddoppio. Al termine del periodo di
concorso, gli eventuali premi rimasti verranno devoluti alla ONLUS indicata in seguito
I premi “Accademia del Panino” saranno disponibili alla vincita nelle pagine corrispondenti agli
articoli della categoria Food.
Il premio è personale e non è trasferibile, né può essere venduto o commercializzato.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro, né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non
dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai
vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente
regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
MONTEPREMI
Il montepremi totale ammonta ad Euro 9580 € (IVA inclusa)
MODALITÀ DELLE GIOCATE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 522 premi durante l’intero
periodo previsto per la partecipazione.
I premi eventualmente non assegnati saranno rimessi in palio secondo la modalità descritta
precedentemente, a coppie per i premi che prevedono la possibilità del raddoppio e singolarmente
per quelli che non la prevedono.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando istantaneamente l’eventuale vincita tra tutte le
giocate pervenute in modo assolutamente randomico.
I Destinatari appartenenti al profilo MINI Lover potranno effettuare una giocata ogni 24 ore. Si
intende che a partire dalla seconda giocata dovranno essere trascorse almeno 24 ore dalla giocata
precedente prima di poterne effettuare una nuova.
I Destinatari appartenenti al profilo MINI Driver potranno effettuare una giocata ogni 6 ore durante
l’intero periodo di partecipazione. Si intende che a partire dalla seconda giocata dovranno essere
trascorse almeno 6 ore dalla giocata precedente prima di poterne effettuare una nuova.
I Destinatari appartenenti al profilo Federclub Member potranno effettuare una giocata ogni 3 ore
durante l’intero periodo di partecipazione. Si intende che a partire dalla seconda giocata dovranno
essere trascorse almeno 3 ore dalla giocata precedente prima di poterne effettuare una nuova.
La verbalizzazione dei premi vinti con modalità Instant Win avverrà presso la sede della società
promotrice alla presenza di un notaio o di un di un Responsabile della Tutela del Consumatore e
della Fede Pubblica appositamente nominato entro il 15 luglio 2020.
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite in Instant Win, fornirà un tabulato
contenente tutte le partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel periodo di validità
della promozione.

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un messaggio di
notifica a video.
La vincita è convalidata tramite l’invio all’utente vincitore del codice alfanumerico corrispondente al
voucher in palio. A scopo di reportistica verrà registrato l’orario di invio dell’email di conferma.
Note finali:
La partecipazione al presente concorso a premi implica per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da
un perito informatico.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato
in Italia.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni
imprescindibili per la richiesta del premio. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio
qualora i dati partecipazione/convalida al presente concorso a premi non saranno confermati e/o
dovessero risultare non veritieri.
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: copia del documento di identità in corso di validità, copia del libretto di circolazione degli
autoveicoli) e di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. In
caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il
termine indicato e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata
valida.
La Società Promotrice si riserva di annullare la partecipazione di tutti i consumatori che non
aderiranno in buona fede o che siano privi dei requisiti previsti per la partecipazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati.
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un
concorrente la partecipazione al presente concorso a premi.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a
quelle definite dagli “internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune
comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite
costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o
Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella
SPAM / Posta indesiderata.
La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice
o terze parti dalla stessa incaricate si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione al presente concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet
definiti dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta
alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del
montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito https://republic.mini.it/
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già
Ministero delle Attività Produttive.
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR
600 del 29/09/73.
ONLUS
I
premi
non
richiesti
o
non
assegnati
saranno
devoluti
a:
"Associazione Dynamo Camp Onlus ", San Marcello Pistoiese (PT), via Ximenes 716, 51028, C.f.
90040240476.
TUTELA DELLA PRIVACY
La raccolta dei dati dei Partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”), mediante rilascio di idonea informativa.
San Donato Milanese, 14 febbraio 2019
BMW Italia S.p.A.
Stefan Hofer

Stefano Ronzoni

Amministratore Delegato

Head of MINI Italy

