Termini e Condizioni generali di accesso
all’iniziativa promozionale denominata “#VERYQ2PEOPLE”
A.Z.A. S.p.a., con sede legale in Italia a Torino in Corso Marconi, 7 - P. IVA 01934060060 (di seguito
“A.Z.A.”) propone la presente iniziativa promozionale (di seguito “Promozione”).

Si premette che la Promozione è rivolta a tutti i soggetti maggiorenni residenti o domiciliati sul
territorio italiano i quali, utilizzando l’hashtag “#VERYQ2PEOPLE”, condivideranno volontariamente e
del tutto liberamente sui propri canali social Instagram e Facebook uno scatto fotografico che
rappresenti una qualsivoglia vettura con l’intento di realizzare un’immagine intensa ed espressiva.

Ciò premesso, la Promozione si svolge secondo i seguenti Termini e Condizioni generali.

Dal 20.10.2016 al 30.11.2016 tutti i soggetti maggiorenni che si recheranno presso la concessionaria
A.Z.A. situata in Via Enzo Ferrari, 4, 15121 Alessandria, presentando in concessionaria la prova su
dispositivo modile del suddetto scatto fotografico, con le caratteristiche precedentemente descritte,
avranno diritto ad un gadget.

Si precisa che:


lo scatto fotografico sarà a totale discrezione dell’autore e potrà essere effettuato liberamente
ed in modo del tutto autonomo;



il ritiro del gadget non è soggetto ad alcun obbligo di acquisto o di sottoscrizione di un
impegno contrattuale con A.Z.A.;



il gadget, verrà consegnato “brevi manu” e, pertanto, al momento della presentazione della
stampa dello scatto fotografico da parte del suo possessore;



in caso di sopravvenuta indisponibilità del gadget, al momento della presentazione dello
scatto fotografico, il possessore sarà invitato a fornire i tutti i dati necessari al fine di
effettuare la spedizione del gadget presso il domicilio o il luogo indicato dall’avente diritto
(esclusivamente su territorio italiano).
In questo caso specifico il possessore sarà invitato a compilare un modulo comprensivo di
informativa privacy e consenso al trattamento dati (di seguito il “Modulo”) esclusivamente per
le finalità relative alla consegna dell’omaggio.
In seguito alla compilazione del Modulo verrà rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta
richiesta.
La spedizione e la relativa consegna dell’omaggio avverranno totalmente a spese di A.Z.A.;



ogni possessore potrà presentare un solo scatto fotografico il quale darà diritto
esclusivamente ad un solo omaggio;



il link relativo all’hashtag “#VERYQ2PEOPLE”, sarà presente e visibile sulla pagina web dedicata
alla Promozione http://blog.audizentrumalessandria.it/nuova-audi-q2/veryq2people-socialphoto-contest

La Promozione, per la sua natura, non rientra nell’ambito di applicazione del D.P.R. 430/2001 in
quanto l’omaggio sarà riconosciuto senza obbligo di acquisto e secondo i Termini e Condizioni
generali sopra descritti.

