
 

 
 

 
 

 
Regolamento del concorso “Autoscuola Porro da 50 anni con te” 

 
Soggetto promotore 
 
AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI LORENZO & C. s.n.c. 
Edolo (BS) - Via Guglielmo Marconi n°33 - C.A.P 25048 
P.IVA.  00 593 250 988 C.F. e CCIA A BS 00973040173 
 
Denominazione 
 
Autoscuola Porro da 50 anni con te 
 
Durata 
 
Il concorso avrà durata dalle ore 9.00 del 05/03/2021 alle ore 18.00 del 09/07/2021. 
 
Termine per estrazione vincitori 
 
Entro il 30 ottobre 2021 alla presenza di un notaio o funzionario camerale 
territorialmente competente. 
 
Destinatari 
 
Possono partecipare al concorso tutti i Clienti-Consumatori e/o utenti finali 
maggiorenni, residenti e/o domiciliati nel Territorio nazionale che abbiano acquistato 
dal 01/01/2021 al 09/7/2021 un corso per esame di guida, categoria B, presso 
l’Autoscuola Porro di Bianchi Lorenzo & C. Ovvero che avranno manifestato per 
iscritto entro il 20/08/2021 l’intenzione di acquistare nel corso del 2021 (entro il 
31/12/2021) un corso per esame di guida, categoria B, presso l’Autoscuola Porro di 
Bianchi Lorenzo & C. 
 
Ambito territoriale 
 
Il concorso viene svolto sul territorio nazionale italiano 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione 
 
Durante il Periodo di validità, ossia dal 05/03/2021 al 09/07/2021 compreso, i 
Destinatari/Clienti che hanno acquistato o che acquisteranno nel corso del 2021 un 
corso di guida categoria B, presso l’Autoscuola Porro di Bianchi Lorenzo & C. 
potranno partecipare al presente concorso e provare a vincere i premi in palio; il 
destinatario/cliente, al momento dell’iscrizione o manifestazione della volontà di 
iscriversi che dovrà essere fatta entro il 09/07/2021, riceverà un tagliando/ricevuta 
numerica identificativa del cliente e, al fine di partecipare al concorso, sarà sufficiente 
inserire detto tagliando nella apposita teca chiusa collocata all’interno dall’Autoscuola 
Porro di Edolo dalla quale verranno estratti i tagliandi vincitori. 



 

Entro il 31/10/2021 verrà effettuata l’individuazione dei vincitori mediante l’estrazione 
dei tagliandi dall’urna il tutto sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di 
commercio di Brescia o di un Notaio; 
Eseguita l’estrazione i vincitori verranno contattati per iscritto a mezzo e-mail e/o 
messaggio WhatsApp nonché mediante contatto telefonico direttamente 
dall’Autoscuola Porro ai recapiti indicati al momento dell’iscrizione al corso di guida 
categoria B o alla manifestazione di volontà di iscriversi al corso di guida categoria B 
entro il 09/07/2021. 
Il concorso a premi verrà pubblicizzato sul sito internet www.autoscuolaporro.it e sui 
social network maggiormente diffusi. 
Possono essere individuati anche vincitori di riserva nel caso in cui i premi non 
vengano richiesti o sia impossibile assegnarli (per es. recapiti errati). 
In caso di mancato richiesta dei premi entro il 30/11/2021, il vincitore perderà il diritto 
ad ottenere il Premio e lo stesso si intenderà rinunciato e il vincitore non potrà 
pretendere null’altro in merito. 
 
Esclusioni 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della Società Promotrice. 
 
 
Natura e valore complessivo dei premi 
 
1 – n. 1 Buono spesa carburante ENI spa utilizzabile nei distributori ENI valore 
€.1.000,00 (Euro mille,00) 
2 – n. 1 Buono spesa carburante ENI spa utilizzabile nei distributori ENI valore 
€.500,00 (Euro cinquecento,00) 
3 – n. 1 Buono spesa carburante ENI spa utilizzabile nei distributori ENI valore 
€.100,00 (Euro cento,00) 
 
 
Montepremi 
 
Il totale montepremi è di Euro 1.600,00 
 
Modalità e termine di consegna 
 
Il premio sarà consegnato al vincitore entro il termine di 180 giorni dalla data di 
conclusione del Concorso, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 
26.10.2001. mediante il ritiro del buono direttamente presso l’Agenzia Autoscuola 
Porro di Bianchi Lorenzo & C. Il buono potrà essere utilizzato entro il 2022. 
I vincitori dovranno rispondere alla email e/o al messaggio WhatsApp con cui viene 
comunicata la vincita del premio indicando la propria volontà di accettare il premio, 
entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e comunque 
entro 30/11/2021, allegando copia di documento identificativo in corso di validità. 
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancata manifestazione per iscritto della 
volontà di accettare il premio da parte del vincitore entro il termine stabilito, 
subentreranno i nominativi come riserve. 
Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di 
analogo valore né tanto meno lasciare i premi in conto vendita. 
 
 
 
 



 

Dichiarazione 
 
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 
modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore 
dei premi). 
 
 
 
Onlus 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla 
ONLUS “FONDAZIONE GIAMBONI” con sede in Piazza Nicolini, 1 25048 Edolo BS 
P.IVA 00723650982 – C.F. 81002710176 
 
Adempimenti e garanzie 
 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questo 
concorso a premi è libero ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità 
di partecipazione espresse nel presente regolamento. 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, o terze parti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 
La società promotrice non risponde per la mancata fruizione del premio dovuta a 
qualsivoglia motivo in capo al vincitore. 
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche rispetto a quello promesso, 
oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, la Società 
Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior 
valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. 
 
Cauzione – Fidejussione 
 
E’ stata versata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 100% 
dell’ammontare del montepremi del Concorso. 
 
Disponibilità regolamento 
 
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società Promotrice 
AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI LORENZO & C. s.n.c. con sede legale in Edolo 
via Porro 33 e vi permarrà per tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione. Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a 
disposizione dei destinatari per la sola Durata del Concorso sul sito 
www.autoscuolaporro.it 
 
Varie 
 
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del 
presente concorso a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, 



 

dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa 
forma della promessa o in forma equivalente. 
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al 
Concorso, il Premio non potrà essere riconosciuto. La Società Promotrice non si 
assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili. 
La Società Promotrice si riserva di sostituire il Premio in palio con altri premi di 
analogo valore e Simili caratteristiche nel caso in cui il Premio originario non fosse 
più disponibile per motivi indipendenti dalla sua volontà. Requisito indispensabile per 
la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei 
Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati 
personali. Il Soggetto Delegato dichiara che i dati dei Destinatari dell’iniziativa che 
saranno raccolti nell’ambito dello svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni 
del presente Regolamento, saranno conservati anche in un server ubicato in Italia. 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679: 
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL 
CONCORSO 
 
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed 
acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla 
presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali delle persone 
fisiche (“GDPR”). 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali 
forniti nell’ambito del concorso a premio saranno trattati da AUTOSCUOLA PORRO 
DI BIANCHI LORENZO & C. s.n.c. con sede legale in Edolo via Porro 33 P.IVA.  
00593250988 - C.F. e CCIA A BS 00973040173 in qualità di titolare del trattamento 
(“Titolare”), contattabile anche all’indirizzo e-mail: autoscuolaporro@gmail.com 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) 
è contattabile all’indirizzo e-mail: autoscuolaporro@gmail.com 
 
 
 
Edolo, 15 febbraio 2021 
 
 
   AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI LORENZO & C. s.n.c. 
 
 


