
REGOLAMENTO TP 846 
 

CONCORSO  A PREMI INDETTO DA HERTZ ITALIANA CON SEDE IN ROMA VIA  
DEL CASALE CAVALLARI, 204 
 
DENOMINAZIONE:           ICE AGE 3 
                                                   OGNI VIAGGIO E’ UN’AVVENTURA FANTASTICA 
 
PERIODO:    Dal 20 LUGLIO   al  20 SETTEMBRE 2009 
                                                     Estrazione entro il 30.09.2009  
 
AREA:    Territorio Nazionale 
 
DESTINATARI: Visitatori del sito  www.hertz.it  - residenti in Italia 
 

 
MODALITÀ 

 
Nel periodo di validità del concorso, sul sito www.hertz.it,  sarà pubblicato un banner 
dedicato al presente concorso. 
 
Cliccando sul banner pubblicitario, i partecipanti potranno accedere ad un apposito 
modulo di iscrizione al  Club Hertz. 
 
L’iscrizione al Club Hertz è gratuita 
 
Sarà consentita una sola iscrizione per ogni partecipante. 
 
I dati di tutti coloro che, nel periodo della promozione, risulteranno aver compilato il 
modulo di iscrizione al Club Hertz, saranno inseriti in un apposito file, a cura della società 
promotrice.   
 
 

ESTRAZIONE  
 

Entro il 30 settembre 2009,  il file  suddetto, sarà inviato presso la sede della società 
delegata TELEPROMOTION SERVICE di Milano dove, alla presenza di un Funzionario 
della Camera di Commercio, si effettuerà in modo assolutamente casuale, l’estrazione 
manuale e casuale di  n. 1 vincitore + 5 riserve. 
 
Il vincitore si aggiudicherà il  premio in palio consistente in: 
 
Un viaggio ad Helsinki per 3 persone del valore complessivo di € 2.000,00   
 
Volo + 5 gg/4 notti in  hotel 4*** con prima colazione.  
Partenza da Roma o Milano.  
 
da usufruirsi nel periodo 15/10/2009 – 29/02/2010, esclusi periodi di festa e condizioni 
speciali.  

http://www.hertz.it/
http://www.hertz.it/


  
 
 
 
 
MONTEPREMI: €  2.000,00 
 
 
I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal gestore e non 
subiranno alcun aumento in funzione del presente concorso. 
 
 
Visibilità 
La manifestazione verrà resa nota a mezzo internet sul sito www.hertz.it
 
Il regolamento sarà pubblicato sul sito www.hertz.it. 
 
Modalità di contatto 
Il vincitore sarà avvisato via e mail. 
I vincitori dovranno rispondere per accettazione del premio entro 5 giorni  dalla data di 
comunicazione della vincita.  La mancata risposta entro tali termini, comporterà il subentro 
del nominativo di riserva.  
 
Tempi di consegna premi 
 
I premi saranno consegnati a cura del Promotore entro 90 gg. e comunque in tempo utile 
per poter essere usufruiti. 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in 
beneficenza a: 
                                    “SAVE THE CHILDREN ITALIA -ONLUS”  

Volturno, 58 - 00185 Roma - Tel: (+39) 06.480.7001 - Fax: (+39) 06.480.700.39 
Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008 
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