
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
DENOMINATO: “UN BUS DI PREMI” 

 
1.Società Promotrice 
SETA S.p.A. con sede legale in Modena, Strada Sant’Anna n. 210, Codice fiscale/P.IVA 02201090368, nella 
persona del proprio Presidente Vanni Bulgarelli (di seguito “SETA” o “Promotrice”). 
 
2.Società Delegata 
La Lumaca Soc. Coop. Sociale con sede legale in Modena, Viale Virgilio n. 58/M int.2, Codice fiscale/P.IVA 
00896390366, nella persona del proprio Presidente Massimo Bagni (di seguito “La Lumaca” o “Delegata”). 
 
3.Durata 
Il concorso “UN BUS DI PREMI” (di seguito “Concorso”) si svolgerà dal 01/10/2017 al 30/06/2018. 
Il periodo in cui i partecipanti potranno effettuare il numero minimo di viaggi previsto per poter accedere al 
Concorso, come specificato nei successivi punti 6 e 7, è compreso tra il giorno 01/10/2017 e il giorno 
31/05/2018 (di seguito “Periodo di Partecipazione”). 
L’individuazione dei vincitori, tramite estrazione, avverrà entro il 30/06/2018. 
 
4.Ambito Territoriale 
Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio delle province di Modena, di Reggio Emilia e Piacenza all’interno 
delle quali opera la Promotrice. 
 
5.Finalità 
Il Concorso si inserisce in una più ampia Campagna di comunicazione che ha lo scopo di promuovere 
l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale (di seguito “TPL”) urbano ed extraurbano nelle province di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza per incentivare la vidimazione degli abbonamenti. Tale Campagna prevede 
l’adesione al Circuito Ecopunti e, per quanto rileva esclusivamente ai fini del presente Regolamento, 
un’attività concorsuale a premi, di seguito normata. 
 
6.Destinatari dei premi 
Il Concorso è rivolto a: tutte le persone fisiche titolari di abbonamenti mensili e/o annuali del TPL emessi da 
SETA (di seguito “Partecipanti”) che abbiano aderito al Circuito Ecopunti e che si siano regolarmente iscritti 
sul sito www.unbusdipremi.it e che nel Periodo di Partecipazione abbiano effettuato almeno 90 viaggi, 
regolarmente convalidati, a bordo dei mezzi SETA sia urbani che extraurbani.  
La partecipazione dei minori deve essere autorizzata da genitori/tutori. La Delegata si riserva il diritto di 
eseguire le verifiche necessarie. I viaggi ritenuti validi ai fini del concorso saranno quelli effettuati a partire 
dal giorno successivo la data d’iscrizione al Concorso, sono esclusi dal Concorso i dipendenti di SETA e i 
dipendenti della Delegata. 
 
7.Modalità di partecipazione 
Durante il Periodo di Partecipazione, i Partecipanti che viaggeranno sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale 
dovranno, tramite le attrezzature e i sistemi presenti su ogni mezzo del TPL di SETA, vidimare il loro 
abbonamento, azione indispensabile per certificare l’effettuazione del viaggio. Ogni abbonamento ha un 
proprio codice univoco e tutte le vidimazioni effettuate vengono registrate sul gestionale di SETA (di seguito 
“Database”) ed associate al relativo abbonamento. Durante il Periodo di Partecipazione e ai fini del 
concorso, il Database inoltra al sito www.unbusdipremi.it i dati di viaggio inerenti gli abbonati regolarmente 
iscritti al Concorso.  
Alla scadenza del Periodo di Partecipazione l’elenco degli abbonati regolarmente iscritti sul sito  
www.unbusdipremi.it (e con un numero di viaggi regolarmente vidimati uguale o superiore a 90 (novanta), 
verrà estrapolato in forma compatibile con il sistema di estrazione. 
Non verranno presi in considerazione viaggi privi di vidimazione regolare, anche se imputati a mal 
funzionamenti del sistema. 
Ogni Partecipante potrà vincere un solo premio. 
 
8.Individuazione dei vincitori 
L’estrazione avverrà presso la sede della Delegata o altra sede idonea e alla presenza di un funzionario e/o 
delegato della Camera di Commercio di Modena indicato dalla stessa, che procederà anche alla relativa 
verbalizzazione. 
Nel corso dell’estrazione verranno estratti n. 100 (cento) vincitori titolari e n. 100 (cento) vincitori di riserva da 
utilizzare in caso di impossibilità a reperire i vincitori o qualora questi non siano in regola con le norme di 
partecipazione al Concorso. 



Per l’estrazione verrà utilizzato un apposito software rispondente alle caratteristiche tecniche di inviolabilità e 
casualità di attribuzione delle vincite ai Partecipanti.  
Le caratteristiche del software sono certificate da apposita perizia. 
L’estrazione partirà con l’assegnazione del primo premio al primo estratto e così a scendere fino all’ultimo. 
Per i vincitori di riserva, l’assegnazione verrà effettuata dal primo estratto e a seguire in relazione all’ordine 
progressivo di estrazione dei vincitori di riserva. 
 
9.Natura e valore dei premi 
I 100 premi hanno un valore commerciale complessivo di: 
Euro 9.026,00 (Euro novemilaventisei/00) IVA esclusa. 
Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fidejussione assicurativa con beneficiario il Ministero dello 
Sviluppo Economico a garanzia del montepremi previsto (art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430). 
 
Qui di seguito l’elenco premi e relativo valore. 
 

Classifica 
 
 

Articolo 
 
 

Quantità
 
 

Valore commerciale 
singolo articolo IVA 

esclusa 
 

Valore commerciale 
complessivo IVA 

esclusa 
 

1° premio 
Carta regalo Apple Store via 
e-mail 1 € 1.200,00 € 1.200,00 

2° premio Carta Easy Gift Mediaworld 1 € 900,00 € 900,00 

3° premio 
Buono regalo Amazon.it via 
e-mail 1 € 600,00 € 600,00 

4° premio 
Pc portatile  
LENOVO 80ST006MIX 1 € 464,00 € 464,00 

5° premio GoPro Hero 5 Black 1 € 267,00 € 267,00 

6°/10° premio Playstation Ps4 5 € 195,00 € 975,00 

11°/20° premio 
 
Huawey P10 LITE WHITE 10 € 205,00 € 2.050,00 

21°/30° premio 
Dispositivo libro digitale 
Kindle 10 € 58,00 € 580,00 

31°/40° premio 
Cuffie stereo  
JBL T450BT Black 10 € 41,00 € 410,00 

41°/50° premio 
Visore realtà virtuale  
 10 € 33,00 € 330,00 

51°/100° premio Carta regalo Decathlon 50 € 25,00 € 1.250,00 

TOTALI   100  € 9.026,00
 
 
10.Consegna dei premi 
Entro i 15 (quindici) giorni successivi all’estrazione dei premi, i vincitori saranno personalmente informati 
della vincita tramite e-mail o notifica telefonica o ad uno degli indirizzi di corrispondenza postale comunicato 
dal Partecipante durante la registrazione sul sito  www.unbusdipremi.it (farà fede la data d’invio della 
comunicazione). 
Inoltre, l’elenco dei codici tessera abbonamento vincenti sarà pubblicato sui siti web www.unbusdipremi.it, 
www.setaweb.it e presso le biglietterie SETA.  
Il vincitore potrà accettare il premio vinto attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di 
accettazione che verrà inviato unitamente alla comunicazione di vincita.  
Il modulo è scaricabile anche dai siti web www.unbusdipremi.it  e www.setaweb.it. 
Tale modulo, contenente i recapiti della Delegata, dovrà essere restituito entro 7 (sette) giorni dalla data di 
invio della comunicazione di vincita.  
La restituzione del modulo potrà avvenire tramite e-mail o fax. La mancata restituzione del modulo di 
accettazione entro i 7 (sette) giorni sopra indicati equivale alla rinuncia al premio.  
Il vincitore potrà, altresì, formalmente rifiutare il premio vinto, con gli stessi mezzi ed entro lo stesso termine 
fissati per l’accettazione, inviando alla Delegata apposita comunicazione di rifiuto da Lui sottoscritta.  
Il premio così rifiutato rimarrà nelle disponibilità della Promotrice. 
In caso di irreperibilità del vincitore titolare o per qualsiasi motivo di rilevata irregolarità di partecipazione, la 
vincita verrà comunicata al vincitore di riserva (individuato in base alle regole specificate al precedente punto 



8) entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della condizione che ha generato il subentro della riserva, con le 
stesse modalità previste per i vincitori titolari. 
Per l’accettazione o il rifiuto del premio da parte del vincitore di riserva si applica la stessa procedura sopra 
prevista per il vincitore titolare. 
Alla consegna del premio, verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria relativa al 
premio ricevuto. 
In caso di vincita da parte di minori, i premi verranno consegnati al genitore o al tutore, le cui generalità 
dovranno essere indicate nel modulo di accettazione.  
I premi saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data di accettazione.  
Le modalità e i termini della consegna dei premi verranno specificate nella comunicazione di vincita. 
È cura dei vincitori controllare, al momento della consegna del premio, la conformità tra quanto richiesto, 
imballaggio compreso, quanto ricevuto e indicato sull’eventuale documento di trasporto relativo al premio, 
documento da conservare per i premi muniti di garanzia.  
In caso di malfunzionamento del premio il vincitore dovrà rivolgersi solo ed esclusivamente ai centri di 
assistenza autorizzati, sollevando la Promotrice da qualsiasi rapporto con i produttori/fornitori dei beni.  
Eventuali immagini e colore dei premi eventualmente riportati nei materiali di comunicazione sono 
puramente indicativi e a titolo illustrativo. 
La Promotrice si riserva di sostituire i premi non più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più prodotti 
con altri di caratteristiche simili, di pari o maggior valore. 
La Promotrice non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, software e di connettività 
dei vincitori o imputabili ai fornitori di connettività Internet che impediscano la connessione al Sito e/o la 
ricezione di eventuale corrispondenza elettronica.  
La Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 
dovuto all’indicazione di indirizzo email errato, inerzie nel leggere le mail inviate, dati personali errati o non 
veritieri forniti da parte dei vincitori.  
La Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei premi assegnati. 
La Promotrice o la Delegata 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.  
 
11.Premi non richiesti o non assegnati 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati, verranno devoluti a:  
A) Associazione di Volontariato Porta Aperta Onlus  
    Strada Cimitero San Cataldo n. 117 – 41121 Modena 
    Cod. Fiscale 94049510368 
 
B) Compagnia del S.S. Sacramento - Caritas Reggiana Ramo Onlus 
     Via V. Veneto, 6 – 42121 Reggio Emilia 
     Cod. Fiscale 91007710352 
 
C) Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza – Bobbio 
     Via Giordani, 21 - 29121 Piacenza 
     Cod. Fiscale 91064360331 

 
12.Pubblicità del regolamento 
Il regolamento del Concorso sarà esposto presso le biglietterie SETA e sarà consultabile sui siti web 
www.unbusdipremi.it  e www.setaweb.it. In forma sintetica sarà riportato anche sui materiali informativi 
previsti e descritti al successivo punto 13. 
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede di SETA ove vi permarrà per tutta la durata del 
concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
 
13.Comunicazione 
Il Concorso sarà promosso nei termini e con le modalità conformi a quanto previsto dalla legge, in 
particolare: comunicazione tabellare dinamica e statica sui mezzi del TPL SETA; informazione tabellare 
statica presso le biglietterie; informazione territoriale mediante distribuzione di manifesti, locandine, totem 
espositivi e pieghevoli informativi, contatto diretto con gli abbonati SETA; tutti gli altri mezzi di comunicazione 
tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, web, social media e stampa che SETA riterrà idonei e/o 
utili per la comunicazione ai Destinatari del Concorso stesso.  
Pertanto, SETA si riserva di pubblicizzare il Concorso, oltre che sul proprio sito www.setaweb.it, su altri siti 
web, se attinenti alle finalità del progetto. 
 



 
 
14.Diritto di rivalsa 
La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in 
qualità di sostituto di imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73, nel caso 
in cui tale ritenuta sia applicabile. 
 
15.Trattamento dati personali 
I dati personali relativi ai Partecipanti saranno trattati dalla Promotrice, con modalità informatiche,  
ai fini della gestione ordinaria degli abbonamenti da parte di SETA e dello svolgimento delle attività previste 
dal Concorso. All’interno della Promotrice possono venire a conoscenza di tali dati, come incaricati o 
responsabili dell’emissione e gestione abbonamenti, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i 
collaboratori esterni adibiti alle biglietterie della Promotrice ed ai servizi e uffici centrali coinvolti nell’iniziativa.  
Per le finalità del Concorso i medesimi dati potranno essere comunicati, per i correlati trattamenti, a La 
Lumaca Soc. Coop. Sociale che opera quale Delegata nella gestione del presente Concorso e che tratta i 
dati personali dei Partecipanti avvalendosi, solo per l’espletamento della finalità suddetta, di partner tecnici 
muniti di strumenti e idonee misure di sicurezza. 
 
16.Accettazione del regolamento 
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione al 
Concorso è libera e gratuita. 
 
17.Controversie 
Nel caso in cui il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005, il 
foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si 
applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile.  
Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in 
via stragiudiziale le medesime controversie. 
 
 
 
Data: 4 Giugno 2018 
 
 


