REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI
“In sella con Capital”
La Società IC FINANCIAL SERVICES S.A. con sede secondaria in 10156 Torino, Lungo Stura Lazio 49,
capitale sociale euro 105.860.635,25=, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 94130500369,
codice fiscale 94130500369, in associazione con la Società CNH Industrial Italia S.p.A., con sede legale
in 10135 Torino, via Plava 80, capitale sociale euro 56.225.000,00= int. vers., iscritta al R.I. Ufficio di
Torino al n. 00370290363, codice fiscale 00370290363, allo scopo di promuovere e diffondere i propri
servizi finanziari e il brand New Holland Agriculture, intende promuovere la suddetta manifestazione a
premi secondo le seguenti modalità:
Territorio
Durata concorso
Inizio pubblicità:
Prodotto promozionato

Nazionale
dal 12/05/2022 al 29/05/2022 (estrazione entro il 30/06/2022)
01/05/2022
Brand CNHI CAPITAL e New Holland

Destinatari
Agricoltori, operatori agricoli e contoterzisti in possesso di Partita Iva, titolari dell’attività, maggiorenni,
residenti o domiciliati in Italia, visitatori di una delle 8 tappe del “Demo Tour 2022 New Holland” in
occasione della sponsorizzazione del “Giro d’Italia 2022” di ciclismo qui di seguito riportate (il
calendario aggiornato, che è suscettibile di modifiche organizzative, sarà sempre reperibile al link
https://agriculture.newholland.com/eu/it-it):
Tappa 1 – Gela (CL) – giovedì 12 maggio
Tappa 2 – Pisticci (MT) – domenica 15 maggio
Tappa 3 – Aielli (AQ) – mercoledì 18 maggio
Tappa 4 – Jesi (AN) – venerdì 20 maggio
Tappa 5 – Castelfranco Emilia (MO) – domenica 22 maggio
Tappa 6 – Genola (CN) – martedì 24 maggio
Tappa 7 – Castagnole (TV) – venerdì 27 maggio
Tappa 8 – Concamarise (VR) – domenica 29 maggio
Premi
Nr. 8 BICICLETTE “Alloy MTB29” personalizzata con adesivo logo CNHI Capital – valore al pubblico
€ 765,245 iva inclusa (una per ogni tappa del tour), colore e misura non modificabili e a discrezione
della Società Promotrice e secondo disponibilità.
Modalità
La partecipazione agli Eventi “Demo Tour 2022 New Holland” sarà possibile mediante la registrazione
digitale, attraverso il QR Code presente nelle aree di accesso delle singole locations degli eventi,
necessaria per l’ottenimento del “ticket” che consente l’ingresso agli spazi dei “Demo Tour 2022 New
Holland” allestiti nelle 8 tappe come sopra indicato.
Per l’ottenimento del ticket il partecipante dovrà compilare l’apposito form digitale di registrazione
predefinito per singola tappa con l’inserimento di nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, attività
(es. agricoltore, operatore agricolo, contoterzista, curioso, appassionato di trattori, etc…) e
acconsentire al trattamento dei dati personali.
Dopo aver dato la conferma dei propri dati il partecipante riceverà all’indirizzo e-mail
precedentemente inserito il “ticket” che rappresenterà il “titolo di accesso” all’area “Demo Tour 2022
New Holland” per la tappa specifica. Nell’eventualità in cui il partecipante selezioni nel campo attività:
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agricoltore, operatore agricolo o contoterzista, riceverà un’ulteriore e-mail di invito a partecipare al
concorso a premi “In sella con Capital” dove sarà indicato il link della pagina dedicata al concorso con il
regolamento e il form di iscrizione da compilare. La finalizzazione dell’iscrizione al concorso avverrà
mediante la compilazione del form e l’invio dei dati necessari per partecipare all’estrazione dei premi
attraverso la pagina dedicata al concorso ovvero:
 Nome e cognome
 Ragione sociale e indirizzo dell’azienda
 Telefono e e-mail
 Autodichiarazione di appartenenza alle categorie di: agricoltore, operatore agricolo,
contoterzista
 Partita Iva correttamente inserita
 Consenso per il trattamento dei dati e per presa visione del regolamento del concorso.
In alternativa alla modalità di partecipazione al concorso sopra indicata, il link alla pagina dedicata al
concorso sarà anche presente negli appositi spazi allestiti in loco come QR code per permettere ai
destinatari del concorso di compilare il form durante la visita allo stand.
È indispensabile il rilascio di tutti i dati e consensi sopra indicati per la partecipazione all’estrazione.
In loro assenza non sarà possibile inserire il nominativo del partecipante nel file appositamente
predisposto per l’estrazione dei vincitori dei premi.
Le 8 tappe del “Demo Tour 2022 New Holland” saranno indicativamente le seguenti (il calendario
aggiornato sarà reperibile sul sito https://agriculture.newholland.com/eu/it-it)
Tappa 1 – Gela (CL) – giovedì 12 maggio
Tappa 2 – Pisticci (MT) – domenica 15 maggio
Tappa 3 – Aielli (AQ) – mercoledì 18 maggio
Tappa 4 – Jesi (AN) – venerdì 20 maggio
Tappa 5 – Castelfranco Emilia (MO) – domenica 22 maggio
Tappa 6 – Genola (CN) – martedì 24 maggio
Tappa 7 – Castagnole (TV) – venerdì 27 maggio
Tappa 8 – Concamarise (VR) – domenica 29 maggio
Estrazione
Al termine di ogni tappa i dati dei partecipanti verranno salvati in un apposito file in formato
Microsoft Excel®.

I partecipanti la cui partita iva risulti presente nel sistema di reporting centrale tra i clienti di CNHI
CAPITAL con contratti attivati dal 01/01/2017 beneficeranno del doppio inserimento del proprio
nominativo nella lista di estrazione per aumentare la possibilità di vincita.
Al termine delle 8 tappe, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica competente, come previsto dall’art. 9 comma 1 del DPR 430/01, si procederà
all’estrazione di n. 1 vincitore (oltre a 2 riserve) per ogni tappa del tour. Per un totale di 8 vincitori e 16
riserve. Le 16 riserve verranno utilizzate primariamente in ordine di estrazione sulla specifica tappa,
secondariamente, nel caso in cui non fosse sufficiente il contatto di 2 riserve su una specifica tappa, in
ordine di estrazione su tutte le tappe nelle quali il vincitore non si rendesse disponibile ad
accettare/ricevere il premio per tutte le motivazioni ammesse dalla normativa compresa
l’irreperibilità.
Adempimenti e garanzie
Ogni fase dell’assegnazione dei premi sarà effettuata, alla presenza di un notaio o del responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente come previsto dall’art. 9 comma 1 del
DPR 430/01.
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I premi saranno consegnati ai vincitori entro e non oltre 180 giorni dal termine della manifestazione.
La partecipazione al concorso rappresenta implicita accettazione di tutto quanto indicato nel presente
regolamento.
La Società promotrice si riserva, in caso d’indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri possibilmente
della stessa natura, ma necessariamente di pari o maggior valore.
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’Azienda agricola vincitrice sarà informata della vincita tramite comunicazione e-mail e/o tramite
telefono inseriti dal partecipante titolare/dipendente in sede di registrazione.
In caso di necessità la Società promotrice si riserva di comunicare la vincita anche su indirizzo Pec
dell’Azienda vincitrice.
L’Azienda agricola vincitrice, tramite risposta all’e-mail inviata dal promotore al titolare/dipendente
partecipante che si è iscritto al Concorso e contenente l’avviso di vincita, avrà 5 giorni di tempo dalla
data di invio dell’avviso di vincita per comunicare al Promotore l’accettazione del premio e fornire i
dati/documenti eventualmente da quest’ultimo richiesti, tra i quali il documento attestante il possesso
di Partita Iva e l’appartenenza alle categorie di agricoltore, operatore agricolo o contoterzista.
In caso di irreperibilità dell’Azienda agricola vincitrice , o in mancanza di una risposta da parte del
vincitore alla e-mail inviata entro i successivi 5 giorni dalla data della comunicazione, o per qualsiasi
motivo di rilevata irregolarità di partecipazione, la vincita verrà comunicata all’Azienda agricola
vincitrice di riserva con le stesse modalità previste per le 8 Aziende vincitrici estratte .
Non saranno accettate anagrafiche incomplete o/e non chiaramente riconducibili a ragioni sociali,
nomi, cognomi e indirizzi reali.
Lo stesso partecipante non potrà registrarsi più di una volta, ulteriori registrazioni con la stessa
anagrafica, Partita Iva e/o indirizzo e-mail non saranno accettate e saranno eliminate.
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità del gioco e di annullare la vincita
laddove, dopo opportuni controlli, risultino comportamenti irregolari e scorretti che siano contrari allo
spirito del concorso.
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.
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
 l’e-mail o il numero di telefono del partecipante sia errata o incompleta;
 la e-mail di conferma vincita o le successive e-mail non vengano recepite dal vincitore, in
quanto finite nello spam, è cura del concorrente verificare la corrispondenza presente nello
spam;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail del partecipante sia inserita in una black-list;
 per tutte le cause anche se non previste in questo elenco, non imputabili al promotore.
I premi non assegnati ai vincitori saranno devoluti alla Onlus “Associazione Maria Madre della
Provvidenza Giorgio Valsania” Strada Commenda 10/a – Caselle T.se (TO) CF 97689130017.
Montepremi: è prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di Euro 6.121,96= iva inclusa
Cauzione:
La fideiussione assicurativa rilasciata da S2C in data 11/04/2022 (atto n. 01.000057089) è stata
consegnata in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.
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Pubblicità
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: tutti i siti e social network
New Holland e CNHI Capital e loro rete di vendita, siti mobile e device (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: applicazioni iPad, iPhone, Android ecc.).
La Società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Pubblicità del regolamento
Il regolamento completo è disponibile sui siti www.cnhindustrialcapital.com CNHI Capital,
www.agriculture.newholland.com New Holland e disponibile sulla pagina di registrazione al concorso.
Rivalsa
La IC FINANCIAL SERVICES S.A. rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 del DPR 600/73.
Privacy
Nello svolgimento del concorso in oggetto, relativamente alla raccolta e al trattamento dei dati
personali necessari al raggiungimento delle finalità definite, IC Financial Services S.A. si impegna a
rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.
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