
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “PREMI DIGITALI BY AUTOGUIDOVIE”

PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Autoguidovie Spa con sede in Milano, via M.F. Quintiliano, 18 – C.F. 00103400339 e P. IVA 11907120155 
(di seguito “Promotore”)

PERIODO 
L’operazione a premi avrà svolgimento dal 25 ottobre 2021 ore 00.00’,01” e terminerà il 14 novembre  
2021 alle ore 23.59’.59” (di seguito “Durata”).

AREA DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premio è valida sul territorio italiano nella regione Lombardia.

PRODOTTI PROMOZIONATI
Il Promotore intende promuovere la conoscenza, il download e l’utilizzo della APP AUTOGUIDOVIE 
(di seguito “APP”) per effettuare gli acquisti tramite l’APP dei servizi erogati dal Promotore costituiti 
dai soli abbonamenti Io Viaggio Ovunque in Lombardia, come dettagliati nell’allegato A) che fa parte 
integrante del presente regolamento. L’iniziativa rientra nel progetto strategico di sviluppo digitale.
Sono esclusi dalla promozione gli acquisti effettuati tramite l’APP in data precedente al 25/10/2021 o 
successiva al 14/11/2021 o effettuati tramite canali diversi dall’APP o gli acquisti effettuati nel periodo 
della promozione ma di titoli di viaggio non inclusi nell’allegato A).

DESTINATARI            
Possono prendere parte all’operazione a premio i consumatori:
- residenti o domiciliati in Italia
- maggiorenni al momento dell’avvio dell’operazione a premi (individuata come data di inizio della 
Durata dell’operazione)
- registrati su App Autoguidovie e aver accettato le condizioni di partecipazione in ‘Area Premi’ su App 
Autoguidovie 

Sono esclusi dalla promozione
- gli utenti minorenni 
- gli utenti che non hanno accettato condizioni di partecipazione all’operazione a premi 
- gli utenti che richiedono il rimborso del titolo di viaggio acquistato in promozione

Si precisa che ai fini dell’identificazione dell’utente si procederà con la verifica del codice fiscale, 
indirizzo e-mail e numero di telefono indicato in sede di registrazione all’APP.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun utente identificato dai dati inseriti in sede di 
partecipazione: il Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello 
stesso utente. 
Inoltre, ciascun partecipante potrà registrarsi con un unico indirizzo e-mail: pertanto, un singolo 
indirizzo e-mail potrà essere associato ad un unico utente e, viceversa, ad ogni singolo utente potrà 
essere associato un unico indirizzo e-mail.
Qualunque tentativo di duplicare le partecipazioni determinerà l’esclusione del partecipante dalla 
manifestazione a premi.
La società promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le 
registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla partecipazione gli 
utenti che non dovessero rispettare le regole previste.

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata a mezzo materiale promo-pubblicitario esposto sui mezzi di 
trasporto del Promotore, attraverso l’APP e la distribuzione di flyer, su canali Social e sito del Promotore 
e comunicazioni mail ai Destinatari presenti nel data base del Promotore.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Il regolamento completo è consultabile promo.autoguidovie.it.

Resta sempre aggiornato
con la App Autoguidovie.
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MODALITA’
Il Promotore indice l’operazione a premi “Premi digitali by Autoguidovie” al fine di incrementare il 
l’utilizzo dell’APP Autoguidovie (gratuita) da parte dei Destinatari dei servizi oggetto della promozione 
indicati nell’allegato A) del presente regolamento.

Tutti i Destinatari della promozione, come sopra individuati e che si sono precedentemente registrati 
su App Autoguidovie, nel periodo 25/10/2021 dalle ore 00.00’.01” al 14/11/2021 entro le ore 23.59’.59” 
acquisteranno uno dei 3 titoli in promozione, avranno diritto a ricevere l’omaggio oltre indicato.
Il Promotore, prima di erogare l’omaggio, si riserva di effettuare tutti i necessari controlli ai fini del rispetto 
di quanto previsto dal presente regolamento anche in data successiva al termine dell’operazione.

OMAGGIO
L’omaggio è costituito da n. 1 Buono Regalo Amazon.it* di taglio diverso a seconda del titolo di viaggio 
acquistato:
Io Viaggio Ovunque in Lombardia mensile -> Buono Regalo Amazon.it* di €10
Io Viaggio Ovunque in Lombardia trimestrale -> Buono Regalo Amazon.it* di €30
Io Viaggio Ovunque in Lombardia annuale -> Buono Regalo Amazon.it* di €100

*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere 
utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.
it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it I Buoni Regalo Amazon non possono essere 
ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account. Amazon.it non è 
responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I 
termini e condizioni d’uso sono disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni 
Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà intellettuale di Amazon.
com o delle sue filiali.
Nè il Promotore nè le associate nè il Delegato assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei 
beni/prodotti acquistati con il buono regalo.
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

L’omaggio verrà inviato entro 20 giorni lavorativi entro la chiusura dell’operazione e comunque sempre 
non oltre i 180 giorni dal termine della promozione. Il buono verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato in 
sede di registrazione all’APP.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente 
della e-mail di invio premio, a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto 
funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica 
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di invio premio;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list 
- l’e-mail venga automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di 
spam e quindi non resa visibile all’utente stesso.

VARIE
La partecipazione all’operazione a premio comporta per il Destinatario l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun beneficio economico 
dalle connessioni Internet. Il costo di connessione è a carico del consumatore, sulla base del proprio 
piano tariffario.
Il Promotore non si assume  alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software 
e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un utente di prendere parte 
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alla manifestazione a premi. Non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla 
configurazione degli strumenti o dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si 
potrebbero ripercuotere sulla qualità del collegamento e conseguente partecipazione all’Operazione 
a premi.
I server che raccolgono i dati di partecipazione della promozione sono ubicati in Italia.

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (EU) 679/2016.
L’informativa privacy completa è disponibile su sito www.autoguidovie.it

ALLEGATO A) PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE

Area geografica Tipo titolo Descrizione
Lombardia mensile Io Viaggio Ovunque in Lombardia

Lombardia trimestrale Io Viaggio Ovunque in Lombardia

Lombardia annuale Io Viaggio Ovunque in Lombardia
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