REGOLAMENTO (IG 50/10)
del concorso a premi promosso dalla Società SARA ASSICURAZIONI S.p.A. - avente sede legale in Roma
- Via Po, 20 – 00168 Roma – in associazione con ACI SPORT S.p.A. con sede legale in Roma – Via
Solferino, 32 - e denominato “SARA READY 2 DRIVE”.

1. SOGGETTO DELEGATO:
Soggetto delegato a rappresentare SARA ASSICURAZIONI SpA in tutti gli adempimenti relativi alla
manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 D.P.R. n. 430/2001 è la Società di promozione FMA Roma S.r.l.
– Via della Pisana, 278 – Roma – Codice fiscale e Partita IVA 05224691005, in virtù di atto di delega
sottoscritto in data 17 maggio 2010
2. AREA DI DIFFUSIONE:
Intero territorio nazionale.
3. DURATA
Dal 19/05/2010 al 30/11/2010, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430/2001.
Alla scadenza del termine il concorso si concluderà, senza bisogno di revoca alcuna.
La revoca potrà aversi prima dell’indicato termine finale, ai sensi dell’art. 1990 codice civile, solo se
determinata da giusta causa e in tal caso verrà resa pubblica nella stessa forma o in forma equivalente
a e non avrà, in ogni caso, effetto retroattivo.
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 20/12/2010
4. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE E PRODOTTI PROMOZIONATI:
Finalità, anche in parte commerciale, della manifestazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.R. n.
430/2001, è essenzialmente quella di pubblicizzare il logo SARA e i prodotti e le iniziative ad esso associati,
orientati al target di riferimento.

5. DESTINATARI:
5.1 Il pubblico dei consumatori residenti in Italia che hanno dato l’assenso al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, registrati sul sito www.ready2drive.it e gli utenti del Social
Network Facebook, che sarà utilizzato come piattaforma pubblicitaria del gioco.
5.2 La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti e non comporta acquisto di alcun
prodotto o servizio.
5.3 La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente
Regolamento.
5.4 Il Regolamento completo è disponibile presso la sede della Società promotrice e all’interno del sito
internet www.ready2drive.it e sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione fino a 12 mesi dopo la
sua conclusione, ai sensi dell’art. 10, comma 4, D.P.R. n. 430/2001.

6. MECCANICA DEL CONCORSO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
6.1 A partire dal 19/05/2010 e fino al 30/11/2010 tutti coloro che visiteranno il sito www.ready2drive.it o
il Social Network Facebook potranno partecipare al presente concorso.
6.2 Per giocare e partecipare al concorso, l’Utente dovrà registrarsi sul sito dedicato, inserendo
obbligatoriamente nome e cognome, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail, CAP, indirizzo completo di
residenza, nonché autorizzazione espressa al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196/2003, secondo quanto di seguito meglio previsto.
6.3 In particolare, l’Utente avrà due possibilità di accesso al concorso:
 direttamente sul sito dedicato, www.ready2drive.it accedendo alla sezione dedicata al concorso Sara
Ready 2 Drive;
 effettuando il login in Facebook; la partecipazione avverrà tramite l’apertura di una nuova finestra
sul sito www.ready2drive.it . A questo punto l’Utente proveniente da Facebook non avrà più la

necessità di accedere al Social Network per giocare, ma dovrà farlo direttamente sul sito
www.ready2drive.it. E’ possibile trovare l'applicazione nella scheda gioco della Pagina Guida Sicura
Sara Racing Weekend sul social Network Facebook;
6.4 L’Utente iscritto a Facebook potrà giocare direttamente tramite l’Iframe e
- se giocherà tramite Facebook non avrà bisogno di effettuare il login poiché verrà riconosciuto
automaticamente
- se giocherà direttamente tramite URL dedicata potrà effettuare il login tramite le credenziali
d’accesso inserite al momento dell’iscrizione.
6.5 Una volta che l’Utente avrà effettuato la registrazione, sceglierà in autonomia username e password
(con la quale potrà effettuare successive giocate) e, solo nel caso di iscrizione tramite sito dedicato,
riceverà una email che servirà solo per confermare la veridicità dell’indirizzo di posta elettronica
rilasciato durante la registrazione. Gli Utenti di Facebook sono già identificati, quindi riceveranno solo
una email di benvenuto.
6.6 Il gioco mediante il quale gli Utenti potranno accumulare punti sarà costituito da due parti:
1. una di abilità alla guida: un gioco di guida su circuito urbano che metterà alla prova la conoscenza
del Codice della strada e del senso civico tramite delle prove pratiche situazionali e quiz a risposta
chiusa. Il punteggio sarà dato dal coefficiente tra tempo impiegato e rapporto tra risposte giuste e
sbagliate ai quiz;
2. una di guida autostradale: per mettere alla prova i nervi del giocatore. L’utente dovrà percorrere un
tratto autostradale senza mai superare i limiti di velocità indicati Oltre tale limite verrà data una
penalità in termini di velocità (rallentamento per alcuni secondi). Al termine delle singole giocate
l’Utente accumulerà un punteggio che andrà ad inserirsi all’interno di una classifica generale.
6.7 In più tutti gli Utenti che si recheranno presso le Agenzie Sara Assicurazioni per richiedere un
preventivo, riceveranno uno sticker sigillato all’interno del quale sarà riportato un codice gioco
bonus, che permetterà loro di raddoppiare il proprio punteggio (qualora l’Utente richiedesse più
preventivi, lo sticker verrà rilasciato una sola volta e precisamente in occasione della richiesta del
primo preventivo).
7. CONDIZIONI DI UTILIZZO
7.1 Relativamente al Social Network Facebook l’applicazione sviluppata per il presente concorso
risiederà a tutti gli effetti su un server fornito da: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 - 52010 Soci (AR) - P.IVA
01573850516 - C.F. 04552920482 - CCIAA AR 7155/98 - REA 118045 - C.S. € 4.000.000 i.v., fisicamente
posizionato in Italia e verrà messa a disposizione degli utenti di Facebook tramite un IFrame, ovvero un
componente html che permette di visualizzare all’interno di un sito web, in questo caso Facebook,
un’applicazione presente all’esterno dello stesso, risiedente appunto su server FARM – Via Sergio Ramelli, 8
– 52100 Arezzo (AR). Questo fa sì che l’applicazione venga solamente “visualizzata” all’interno del social
network, ma sia a tutti gli effetti una normale pagina web a sé stante. Una volta che l’utente sarà in
Facebook sarà invitato ad andare a giocare seguendo un link che aprirà, in una nuova finestra, la pagina
dedicata al concorso sul sito www.ready2drive.it;
7.2 Il servizio internet del concorso sarà attivo 7 giorni su 7 – 24 ore su 24 a partire dal 19/05/2010
e fino al 30/11/2010,; qualora fosse necessario aggiornare software e hardware sulle macchine che
gestiscono l'iniziativa si potrebbe verificare un disservizio. Nel tempo di disservizio sarà comunque visibile
una pagina che avviserà del momentaneo disservizio e inviterà a collegarsi in seguito;
7.3 Il server Farm sarà ubicato presso Server Farm - Via Sergio Ramelli, 8 – 52100 Arezzo (AR);
7.4 Ogni utente potrà registrarsi una sola volta e pertanto potrà vincere un solo premio;
7.5 Esclusivamente gli utenti che avranno inserito tutti i dati richiesti potranno partecipare al concorso
ed entrare in classifica;
7.6 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni
singolo utente;
7.7 Solo i maggiorenni, ovvero tutti coloro che sono nati prima del 19/05/1992 e in possesso della
regolare patente di guida minimo di classe B rilasciata da almeno tre mesi rispetto al giorno in cui
hanno partecipato, potranno entrare in classifica e di conseguenza partecipare alla vincita del
premio;
7.8 Questa promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook
né associata a Facebook. Le informazioni verranno pertanto fornite dai partecipanti a Sara

Assicurazioni S.p.A. e non a Facebook, e verranno utilizzate solo ai fini del suddetto concorso, salvo
quanto previsto al successivo art. 14; Facebook si solleva da qualsiasi responsabilità, nei confronti
dei partecipanti alla promozione;
7.9 Stante quanto sopra, sarà possibile rivolgere qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla
promozione esclusivamente alla FMA Roma srl – Via della Pisana, 278 – 00163 Roma.
8. PREMI:
 N° 52 corsi di guida sicura presso il centro di Guida ACI Sara – Via Mola Maggiorana, 4/6 – 00063
Campagnano di Roma, della durata di un giorno – del valore commerciale unitario di 330,00 (IVA
esclusa) comprensivi di spese di trasferimento dal domicilio dei vincitori al luogo di effettuazione dei
corsi e ritorno (le spese di trasporto saranno a carico di ACI Sport esclusivamente nel caso di viaggio
effettuato tramite treno/aereo/pullman).Comprensivo all’interno del premio, il soggiorno all’interno
dell’hotel Vallelunga Park Hotel, ubicato in via di Mola Maggiorana, 2 – Campagnano di Roma (RM),
comprensivo di prima colazione e pranzo. Le trasferte effettuate tramite la propria vettura non
verranno rimborsate. Valore commerciale stimati in € 100,00 (IVA inclusa) e per un valore
complessivo stimato unitario di € 430,00 (IVA inclusa ed esclusa);
 N° 50 corsi di guida sicura presso il centro di Guida ACI Sara – Via Mola Maggiorana, 4/6 – 00063
Campagnano di Roma, della durata di un giorno – del valore commerciale unitario di € 330,00 (IVA
esclusa).
 I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro
 I premi non assegnati saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS
COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF Via Vittorio Emanuele Orlandi, 83 – 00185 Roma
(RM) – C.F. 01561920586, ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.P.R. n. 430/2001.
9. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI E PREMIAZIONE




9.1 Al termine del concorso verrà stilata una classifica e i primi 102 utenti/giocatori ovvero i 102
utenti/giocatori in possesso di regolare patente di guida che avranno accumulato più punti
vinceranno i premi in palio. Più precisamente:
i primi 52 utenti/giocatori classificati vinceranno un Corso di guida sicura presso il centro
di guida sicura Aci - Sara di Vallelunga (RM), comprensivo di vitto ed alloggio;
gli utenti/giocatori classificati dalla posizione 53 alla 102, ovvero 50 utenti/giocatori,
vinceranno solo un corso di guida sicura presso il centro di guida sicura Aci-Sara di Vallelunga
(RM)
a. Nel caso in cui all’interno della classifica dei vincitori si verificassero casi di ex aequo degli
occupanti il 52° ed il 102° posto, verrà effettuata un’estrazione per determinare i vincitori
(per esempio, qualora risultassero vincitori con lo stesso punteggio al 52°, 53°, 54°, 55° e
56° posto, l’estrazione verrà effettuata fra questi nominativi per determinare il 52° posto,
ovvero il vincitore del corso di guida comprensivo di alloggio, mentre gli altri vincitori si
aggiudicheranno solo il corso di guida; qualora risultassero vincitori con lo stesso punteggio
al 102°, 103°, 104° posto l’estrazione determinerà il 102° posto, ovvero il vincitore
dell’ultimo corso di guida in palio, mentre gli altri vincitori fungeranno da riserve);
b. Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 430/2001, la verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata, a
cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, entro il 20/12/2010 presso la sede della
Società FMA Roma srl – Via della Pisana 278 – 00163 Roma.
c. Si precisa che:
 i 52 vincitori dei Corsi di guida sicura presso il centro di guida sicura Aci – Sara di Vallelunga (RM),
comprensivi di vitto ed alloggio, verranno avvisati della vincita mediante l L’invio di una email entro
30 giorni dalla chiusura del gioco on-line, presso l’indirizzo email indicato in fase di registrazione al
gioco;

tali vincitori dovranno comunicare l’accettazione o il rifiuto del premio entro 8 giorni dal ricevimento
della comunicazione di avviso vincita mediante invio di comunicazione scritta, tramite fax o
raccomandata A/R , ai seguenti riferimenti: Sara Racing Weekend C/O FMA Roma srl, Via della
Pisana, 278 – 00163 Roma fax n. 06/66166067. Inoltre verrà richiesto loro di inviare una copia della
patente di guida B per poter confermare la vincita.
 i 52 corsi di guida sicura presso il centro di guida sicura Aci - Sara di Vallelunga (RM), comprensivi di
vitto ed alloggio verranno effettuati tutti nella giornata del 13/02/2011







i 50 vincitori dei corsi di guida sicura presso il centro di guida sicura Aci - Sara di Vallelunga (RM)
(senza vitto e alloggio), verranno avvisati della vincita mediante l’invio di una e-mail, entro 30 giorni
della chiusura del gioco on-line, presso l’indirizzo indicato in fase di registrazione al gioco; Tali
vincitori dovranno comunicare l’accettazione o il rifiuto del premio entro 8 giorni dall’invio della
comunicazione di avviso vincita, mediante l’invio di comunicazione scritta tramite fax o
raccomandata A/R ai seguenti riferimenti: Sara Racing Weekend C/O FMA Roma srl, Via della Pisana,
278 – 00163 Roma – fax N. 06/66166067 . Inoltre verrà richiesto loro di inviare copia della patente
di guida B per poter confermare la vincita. Una volta confermata la vincita, a tali vincitori verrà
inviato un coupon che riporterà tutti i dettagli per usufruire del premio e mediante il quale potranno
prenotare autonomamente il proprio corso di Guida sicura, contattando direttamente l’autodromo. In
ogni caso il premio dovrà essere usufruito entro il 30/04/2011, a pena di decadenza..
Tutti i vincitori se impossibilitati ad usufruire del premio, potranno delegare una persona a loro scelta
Purché sia in possesso della patente di guida da almeno 3 mesi rispetto al giorno della scadenza del
Concorso (30/11/2010). ,
I nominativi presenti in classifica dal numero 103 al numero 170, fungeranno da riserve da utilizzare
secondo l’ordine di classifica solo:
1. In caso di irreperibilità dei vincitori
2. Nel caso in cui qualche vincitore non dovesse dare conferma o rifiuto entro il termine
sopra indicato;
3. Nel caso in cui qualche vincitore non dovesse essere in possesso della patente di
guida minimo di classe B

10. MONTEPREMI:
€ 38.860,00 (IVA inclusa ed esclusa).

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art
30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

12. ADEMPIMENTI E GARANZIE:
12.1 La Società promotrice non si assume 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 possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito Internet.
12.2 Gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, 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.
12.3 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili e/o senza timbro postale.
12.4 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
12.5 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.
12.6 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso vincita
e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non
veritieri da parte dei vincitori.

12.7 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alle raccomandate A/R non pervenute
per eventuali disguidi postali o cause ad essa non imputabili.
13. PUBBLICITA’
13.1 La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
mediante la distribuzione di opuscoli; il materiale cartaceo è costituito da locandine 35x50 cm,
leaflet 10x15 cm inseriti in porta leaflet 21x30 cm, distribuite a tutte le Agenzie Sara; lo stesso
materiale potrà però essere inserito eventualmente anche in luoghi da Sara reputati adatti alla
comunicazione del progetto stesso (manifestazioni sulla Guida sicura; eventi sponsorizzati da
Sara ecc.)

14. TUTELA DELLA PRIVACY
14.1 Società promotrice, Soggetto delegato o terze parti incaricate dalle stesse, ciascuna per il proprio
ambito di competenza e gestione per effetto del presente Regolamento, per tutta la durata del
presente concorso, conformeranno il trattamento dei dati personali connesso all’esecuzione dello
stesso alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e successive
modifiche e/o integrazioni, nonché dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione della
riservatezza e della sicurezza dei dati personali.
14.2 Il Soggetto delegato si impegna a rendere disponibile l’informativa privacy ai partecipanti all’Evento,
anche in sede di registrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 ("Codice Privacy") e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dalla ulteriore normativa
vigente in materia di protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali, secondo il
modello concordato con SARA Assicurazioni SpA.
14.3 Il Soggetto delegato si impegna, altresì, a raccogliere il consenso dei partecipanti al concorso alla
trasmissione ed al trattamento dei loro dati per finalità promozionali e commerciali a SARA, nonché,
per i vincitori del concorso, quello alla trasmissione ed al trattamento dei loro dati alle Società che si
occuperanno della organizzazione e gestione della fruizione dei premi presso il centro di guida sicura
Aci - Sara di Vallelunga (ovvero ACI SPORT);
14.4 Titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti, trattati ed eventualmente comunicati è il
Soggetto promotore, SARA Assicurazioni SpA, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
14.5 I dati che verranno raccolti dovranno essere trattati da ciascuno dei predetti soggetti nel pieno e totale
rispetto di quanto disposto dal “Codice Privacy” e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dalla
ulteriore normativa vigente in materia di protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati
personali;
14.5 In relazione a quanto sopra, i predetti soggetti, si impegnano, ognuna in relazione ai propri obblighi, a
manlevare e tenere indenne SARA assicurazioni Spa da ogni e qualsiasi onere economico derivante
dall’accoglimento di pretese di terzi, conseguenti a qualsiasi trattamento di dati personali eseguito in
modo non conforme alle disposizioni del citato “Codice Privacy” e con modalità difformi rispetto a
quelle indicate nel presente Regolamento.
Per SARA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il soggetto delegato
FMA Roma srl
Dr. Luca Bassetto
Roma, 18 maggio 2010

