CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
“NELLA MACCHINA”

________________________________________________________________________________
• Società̀ Promotrici
AMAG Automobili e Motori SA e Radio3i
• Durata del Reality
Dal 28/05/2017 al 03/06/2017
• Periodo di partecipazione al Reality
Sarà possibile partecipare dal 06/04/2017 al 14/05/2017, nei periodi sotto indicati
• Assegnazione Premio Reality
Entro il 09/06/2017
• Ambito territoriale
Svizzera
• Destinatari
Utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein che, dal 06/04/2017 al 14/05/2017, accederanno al sito dedicato
www.nellamacchina.ch.
• Condizioni di partecipazione
Possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
che hanno compiuto 18 anni di età e non superano i 60 e sono provviste di regolare licenza di
circolazione (categoria B).
Sono escluse dal casting e dal contest i collaboratori e le collaboratrici di AMAG e Radio3i e
delle agenzie pubblicitarie partner.
La partecipazione non comporta alcun obbligo di acquisto.
Ogni partecipante si dichiara d’accordo che AMAG e Radio3i utilizzino gratuitamente, a scopi
pubblicitari e di marketing, il suo nome e la sua foto o video in relazione al casting e al contest.
Gli eventuali premi vinti nel contest non possono essere incassati in contanti. È escluso il
ricorso alle vie legali.
Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso.
Senza comunicazione contraria, i dati potranno essere utilizzati per ulteriori comunicazioni
personali.
E’ necessario parlare correttamente la lingua italiana.
• Profilo medico
Il candidato deve godere di un ottimo stato di salute ed in particolare di un profilo fisico e
vascolare adatto a trascorrere periodi prolungati di tempo in maniera sedentaria all’interno
della vettura.
Sono pertanto categoricamente esclusi profili con antecedenti tromboembolici (TVP, TPL, EP)
e con familiari che hanno presentato in passato questo genere di problematica. Sono altresì

esclusi candidati con varicosi rilevanti, trombofilia nota (o in famiglia), recente frattura o
immobilizzazione superiore alle 8 settimane, recente intervento flebologico, purperio,
neoplasia attiva, indici BMI > 30kg/m2 (per candidate con trattamento anticoncezionale,
indice BMI > 25kg/m2).
Il potenziale candidato dovrà essere in grado di presentare un certificato medico che ne
attesti l’ottimo stato di salute in caso di passaggio alla seconda fase dei casting.
Suddetto certificato sarà quindi richiesto ai tre concorrenti selezionati per il contest.
I candidati selezionati si rendono tassativamente disponibili ad un check up medico di
verifica.
• Premio
Una Volksvagen Up! beats 1.0 75CV, del valore di CHF 18’840.
• Modalità di partecipazione
Per partecipare alle selezioni i Destinatari dovranno collegarsi, dal 06/04/2017 al
14/05/2017, al sito dedicato www.nellamacchina.ch e compilare il form:
- indicando i propri dati anagrafici completi ed un indirizzo e-mail
- dichiarando di essere maggiorenne e di accettare il regolamento;
- fornendo i consensi alla privacy richiesti.
AMAG Ticino e Radio3i, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e
che siano stati rispettati tutti i criteri previsti dal presente regolamento, provvederanno a registrarne
la partecipazione.
AMAG Ticino e Radio3i si riservano il diritto di sospendere o annullare il Reality nel caso in
cui vi sia il sospetto che la sua integrità sia compromessa.
AMAG Ticino e Radio3i si riservano inoltre il diritto di modificare le presenti condizioni di
partecipazione anche senza preavviso.
Partecipando alle selezioni date il vostro consenso all'utilizzazione dei dati trasmessi per
ulteriori offerte e informazioni (pubblicità), nonché́ alla loro trasmissione (via e-mail o per
posta), archiviazione e trattamento all'interno del territorio Svizzero. È esclusa la
trasmissione dei vostri dati a terzi.
Nel caso in cui non foste più interessati a ricevere offerte e informazioni da AMAG Ticino,
potrete revocare in qualsiasi momento l'utilizzo dei vostri dati a scopo pubblicitario
disiscrivendovi dalla newsletter attraverso l’apposito link.
AMAG Ticino e Radio3i si impegnano a trattare i vostri dati personali con la dovuta cura in
ogni istante e a rispettare la legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

