
 

Pacchetto Audi Experience Premium 
(Madonna di Campiglio, 08/01/2020) 
 
Condizioni per la partecipazione 
 
convenute dalle parti  
Volkswagen Group Italia - Divisione Audi Italia 
Viale G. R. Gumpert, 1 
37137 Verona  
 
- in prosieguo “Audi” - 
 
e 

 
Cognome, nome: ______________________ 

 

Data di nascita: ________________________  

Indirizzo: _____________________________  

E-mail: _______________________________  

- in prosieguo “Partecipante” - 
 
§ 1 Oggetto 
Volkswagen Group Italia S.p.A., società che distribuisce attraverso la propria rete di 
Concessionarie e Service Partner prodotti e servizi contraddistinti, tra gli altri, dal marchio Audi 
(di seguito anche “Audi”), organizza l’evento “Pacchetto Audi Experience Premium”, che si terrà a 
Madonna di Campiglio (TN) in data 08/01/2020, caratterizzato da diverse attività ricreative 
correlate al turismo (di seguito “evento”). I contenuti e i dettagli del programma verranno forniti 
separatamente da Audi al partecipante. La partecipazione all’evento sarà subordinata al 
pagamento della quota di Euro 390,00 (trecentonovanta/00) iva inclusa. 
 
 
§ 2 Requisiti di partecipazione 
Potranno partecipare all'ispezione della pista e alla sciata con gli ambassador Audi solo coloro che 
siano sciatori esperti e che abbiano compiuto 18 anni, che rispettino le disposizioni e le condizioni 
riportate nel Regolamento. Potranno partecipare all’Audi Driving experience solo coloro che siano 
in possesso di una patente di guida in corso di validità. 
L’ispezione della pista e la sciata con gli ambassador Audi sono riservati ai soli sciatori esperti. 
L’Organizzazione si avvale della facoltà di verificare il livello di sci dei partecipanti e di limitarne la 
partecipazione. 
Il partecipante è autorizzato a partecipare solo previa iscrizione, pagamento e conferma da parte 
di Audi dell’iscrizione. L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione e la 
sottoscrizione del modulo di iscrizione e della relativa documentazione, e l’invio degli stessi ad 
Audi, secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento. 
Prima della Driving experience, dell’ispezione della pista e della sciata con gli ambassador Audi 
non saranno consentite l’assunzione di alcun tipo di bevande alcoliche e/o di stupefacenti. 
 



 

 
 
§ 3 Organizzazione dell’evento 
1. Audi definirà ogni singolo elemento e contenuto dell’evento, così come la sequenza e l’ordine 

degli stessi. Se verranno applicate regole speciali, le stesse saranno comunicate al partecipante 
prima dell’inizio dell’evento stesso. Ciò si applica, ad esempio, alla partecipazione ad eventi 
sportivi, quali – a titolo meramente esemplificativo - gare sciistiche o Audi driving experience. 

2. L’organizzazione del viaggio di arrivo e di partenza, il vitto e l’alloggio, nonché tutti gli 
spostamenti e/o trasferimenti non legati all’evento “Pacchetto Audi Experience Premium”, 
saranno integralmente a carico ed onere e spesa del partecipante, che dovrà provvedere anche 
alla relativa organizzazione.   

3. Si precisa che si ritengono non inclusi tutti i servizi non espressamente menzionati da Audi nelle 
presenti Condizioni e in eventuali successive comunicazioni scritte inviate da Audi ai 
partecipanti. 

4. Gli orari di arrivo in calendario si riferiscono all'inizio dell’experience in loco. I clienti devono 
fare check-in al punto d'incontro 1/2 ora prima dell'orario di inizio indicato. Arrivi in ritardo non 
saranno rimborsati. 

 
 
§ 4 Modifiche / Cancellazioni 
1. Tutti i servizi rimangono non vincolanti per Audi fino al momento della loro esecuzione. Audi 

avrà la facoltà di allestire, adattare o modificare l’evento a propria discrezione. Il partecipante 
non avrà alcun diritto su qualsivoglia parte o contenuto particolare dell’evento. 

2. L’attività Behind the Scenes è soggetta alle condizioni meteorologiche e potrebbe essere 
cancellata o sospesa. In caso di cattive condizioni meteorologiche parte o tutte le attività 
potranno essere annullate. 

3. In caso di cancellazione di una parte dell’evento o di tutta la gara (p.es. a causa del tempo) 
l’evento avrà comunque luogo e non potrà essere anticipato né rimandato. Non sarà possibile 
chiedere il risarcimento dell’eventuale danno (es. spese di viaggio, ecc.). 

4. Audi ha la facoltà di escludere il partecipante dall’evento per gravi motivi. Inoltre, Audi ha la 
facoltà di cancellare o interrompere l’intero evento senza fornire motivazione alcuna. 

5. In caso di rinuncia da parte del partecipante entro il 15 dicembre, MUSEMENT provvederà al 
rimborso completo del biglietto. Per gli acquisti effettuati a partire dal 16 dicembre non è 
previsto alcun rimborso in caso di rinuncia. 

 
  
§ 5 Responsabilità 
1. La responsabilità di Audi in relazione alla partecipazione di cui alle presenti Condizioni è 

limitata ai danni derivanti al partecipante dipendenti da dolo o colpa grave di VGI.  
2. Il partecipante si impegna ad attenersi alle istruzioni degli organizzatori dell’evento, 

esonerando – nel modo più ampio per se stesso e per propri aventi causa a qualsiasi titolo – 
Audi e AUDI AG, casa costruttrice dei prodotti a marchio Audi, da ogni e qualsiasi responsabilità 
civile e penale, nonché da qualsiasi obbligazione di corrispondere somme a titolo di 
risarcimento danni, indennizzi e simili, nell’eventualità di infortuni, lesioni e quant’altro possa 
accadere a se stesso e/o a terzi, e che fossero conseguenza anche indiretta della propria 
condotta. 
 

 
 
§ 6 Autorizzazione per l’utilizzo di immagini, registrazioni video e audio 
1. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il partecipante autorizza Volkswagen Group 
Italia S.p.A. o una terza parte da esso incaricata a scattare fotografie e a registrare video e audio 
nell’ambito dell’evento “Pacchetto Audi Experience Premium”, che si terrà a Madonna di 
Campiglio (TN) in data 08/01/2020. 
2. Il partecipante acconsente, fino a ulteriore comunicazione, che tali immagini e registrazioni 
vengano utilizzate esclusivamente per le finalità correlate a documentazione interna, ad attività 
di pubbliche relazioni e marketing interne ed esterne, ad attività pubblicitarie aziendali e di 



 

prodotti commercializzati nonché a comunicazioni aziendali di Volkswagen Group S.p.A. Per tali 
finalità specifiche esse possono essere pubblicate su carta stampata (brochure, riviste, ecc.), su 
supporti dati mobili (CD, DVD, ecc.), su Internet (ivi inclusi, social network quali Facebook), su altri 
digital media (app, e-book, ecc.) così come internamente ad Audi (ad esempio su Group drive, in 
Outlook, ecc.). 
3. Il partecipante inoltre acconsente che le immagini e le registrazioni vengano trasmesse ad 
AUDI AG per qualsiasi finalità correlata a documentazione interna, ad attività di pubbliche 
relazioni e marketing interne ed esterne, ad attività pubblicitarie aziendali e correlate ai prodotti 
commercializzati nonché a comunicazioni aziendali. Per tali finalità specifiche esse possono essere 
pubblicate su carta stampata (brochure, riviste, ecc.), su supporti dati mobili (CD, DVD, ecc.), su 
Internet (ivi inclusi, social network quali Facebook), su altri digital media (app, e-book, ecc.) così 
come internamente ad Audi (ad esempio su Group drive, in Outlook, ecc.). 
4. Acconsente che il proprio nome venga utilizzato e divulgato in relazione all’utilizzo delle 
immagini e delle registrazioni video.  
5. Il trattamento dei dati personali per le connesse finalità e i relativi consensi saranno resi e 
raccolti ai sensi dell'allegata informativa con annessi consensi specifici. 
 
§7 Legge applicabile e Foro competente  
Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per eventuali controversie competente 
territorialmente ed in via esclusiva sarà il giudice del luogo di residenza o di domicilio del 
partecipante. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver letto quanto sopra e di approvarne il 
contenuto.   
 
 
 
-------------------------------------------- 
Luogo, data 
 
 
-------------------------------------------- 
Firma del partecipante  
 
 
 
 
Il Partecipante dichiara di aver preso cognizione delle condizioni sopra riportate e di approvare 
specificatamente, anche agli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, quelle di cui ai punti 
3. (Organizzazione dell’evento) 4. (Modifiche/Cancellazione) 5. (Responsabilità) 7. (Legge 
applicabile. Foro competente). 
 
 
-------------------------------------------- 
Luogo, data 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Sottoscrizione del partecipante 



 

 
 

Raccolta delle autorizzazioni ai trattamenti dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 
 
 
 
Cognome, nome: ____________________________  
Data di nascita:  _____________________________  
Indirizzo:  ____________________________________  
E-mail:  _______________________________________  
Telefono: _____________________________________  
 

 
Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di 

consenso 
per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato 

 
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
Indice 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
3. Finalità e base giuridica del trattamento, categorie e fonte dei dati 
4. Destinatari dei dati personali 
5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 
6. Periodo di conservazione dei dati 
7. Diritti dell’Interessato 
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A., con sede legale in 37137 - Verona, Viale G. R. Gumpert, 
1, email: privacy@volkswagengroup.it, (di seguito “VGI”), Distributore Autorizzato degli autoveicoli e relativi accessori e ricambi, 
contrassegnati dai marchi Volkswagen, Škoda, Audi, Seat e Volkswagen Veicoli Commerciali. 
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
Il RPD designato da VGI, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali 
di contatto: 
- e-mail: dpo@volkswagengroup.it; 
- fax: +390458623154; 
- posta: Volkswagen Group Italia S.p.A., 37137 - Verona, Viale G. R. Gumpert, 1, ufficio RPD. 
3. Finalità e base giuridica del trattamento, categorie e fonte dei dati 
I dati sono comunicati dal titolare autonomo Musement S.p.a. (con sede in Milano) nell’ambito della propria attività di 
prenotazione e biglietteria online di eventi per conto terzi. VGI è uno degli organizzatori di tali eventi e, pertanto, riceverà i dati 
degli utenti di Musement che abbiano prenotato/acquistato la partecipazione a un evento tramite il predetto portale online; i dati 
sono così trattati da VGI in quanto necessari per adempiere a quanto previsto dalle finalità a), mentre per le ulteriori finalità b), 
c), d), e) ed f) VGI richiede in proprio un eventuale, specifico consenso in merito. 
I dati personali dell'utente verranno trattati per le seguenti finalità:  
a) (a.1) partecipazione all’evento da parte dell'utente (esecuzione di obblighi contrattuali), comprensiva di (a.2) eventuali e 
annessi adempimenti di legge (obblighi normativi) nonché (a.3) eventuale tutela in giudizio dei connessi diritti (interesse legittimo 
prevalente ai sensi del Considerando 47 RGPD); 
b) marketing diretto e indiretto e ricerche di mercato; 
c) profilazione correlata al settore automobilistico; 
d) comunicazione commerciale a terzi per fini di marketing del settore automobilistico; 
e) utilizzo dell’immagine e/o voce e/o del nome in contenuti per fini di promozione degli eventi e di marketing del Titolare 
(compresa la diffusione in Internet); 
f) comunicazione dei contenuti (comprensivi di immagine e/o voce e/o del nome) a terzi per fini di documentazione interna e di 
marketing (compresa la diffusione in Internet), tra i quali AUDI AG (con sede in Germania). 
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario per la partecipazione all’evento richiesto dall'utente (in mancanza non potrà 
partecipare all’evento) oltre che per adempiere agli obblighi di legge (in mancanza si incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge), 
mentre i trattamenti di cui alle lettere b) - f) richiedono il Suo consenso espresso (in mancanza, non si potrà dare luogo ai singoli 
specifici trattamenti). 
Si precisa che l'attività di marketing diretto (svolta da VGI) e indiretto (svolta da VGI per il tramite di soggetti incaricati terzi) ha 
lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono trattati, per 
elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività dirette di vendita 
o di collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive. 
L’attività di profilazione consiste, invece, nella raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali nel settore 
automobilistico al fine di migliorare i servizi offerti in base alle esigenze dei clienti che hanno espresso specifico consenso. 
L’attività di comunicazione a terzi per fini di marketing consiste nella trasmissione dei dati a tali terzi per loro fini di marketing 
nel settore automotive. 
L’utilizzo dell’immagine e/o voce e/o del nome avverrà in contenuti ai sensi di quanto precisato all’art. 6 delle allegate condizioni 
di partecipazione, comprensiva della diffusione in Internet e della loro comunicazione ad AUDI AG. 



 

4. Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell'utente potranno essere comunicati: 
1 ) alle Aziende della Rete Volkswagen Group Italia; 
2) alle seguenti società: VOLKSWAGEN AG., con sede a Wolfsburg e Hannover (Germania), SKODA AS., con sede a Mladà Boleslav 
(Repubblica Ceca); Audi AG., con sede a Ingolstadt (Germania); SEAT S.A., con sede a Barcellona (Spagna); 
3) a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed 
informatica nonché gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede; 
4) a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini sul grado di 
soddisfazione della clientela; 
5) ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle iniziative commerciali legate al 
settore automobilistico o finanziario di cui sopra; 
6) eventuali professionisti e/o consulenti coinvolti nell’esecuzione dell’attività contrattuale, degli adempimenti normativi nonché 
dell’eventuale tutela dei diritti in giudizio. 
Per i soggetti indicati ai nn. 1) e da 3) a 6) viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti 
aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare 
del trattamento attraverso i canali indicati all’art. 1 della presente informativa.                 
5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 
Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati dell'utente alle società facenti parte del Gruppo Volkswagen aventi la loro sede 
in Paesi non appartenenti all’Unione europea, secondo le modalità fissate nelle proprie norme vincolanti d’impresa ai sensi 
dell’art. 47 del RGPD (“BCR”) e per il perseguimento delle sole finalità ivi indicate. 
L’elenco aggiornato delle BCR sottoscritte tra le società facenti parte del Gruppo Volkswagen è disponibile al seguente link 
http://www.volkswagengroup.it/privacy. 
I dati dell'utente, inoltre, potranno essere trasferiti ai soggetti terzi indicati ai nn. da 3) a 5) dell’art. 4 della presente informativa 
stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, il tutto sempre in conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del 
RGPD relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea ovvero a garanzie 
adeguate. 
L’elenco aggiornato dei destinatari dei trasferimenti di dati stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea è disponibile al 
seguente link http://www.volkswagengroup.it/privacy. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del 
trattamento per le quali l'utente ha manifestato il suo consenso e, nello specifico: 
- per le finalità indicate alla lettera a) dell’art. 3: (a.1) per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e 
richieste precontrattuali; (a.2) per tutto il tempo previsto dalle normative applicabili; (a.3) non oltre 10 anni dal momento della 
raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione 
dei diritti; 
- per le finalità indicate alle lettere b) e d) (ovvero per finalità di marketing diretto e indiretto e ricerche di mercato, nonché 
comunicazione a terzi per i medesimi fini) dell’art. 3 per 24 (ventiquattro) mesi dal momento del rilascio del consenso al 
trattamento; 
- per le finalità indicate alla lettera c) (ovvero per finalità di profilazione) dell’art. 3 per 12 (dodici) mesi dal momento del rilascio 
del consenso al trattamento; 
- per le finalità indicate alle lettere e) e f) (ovvero utilizzo di contenuti comprensivi dell’immagine, della voce e del nome) dell’art. 
3 per tutta la durata di sfruttamento di tali contenuti da parte del Titolare o di AUDI AG, salvo eventuale revoca del consenso. 
7. Diritti dell'Interessato 
L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, 
l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione 
al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o  limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si intende il 
contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 
d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i 
dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo; 
e. Revoca del consenso al trattamento per la finalità suddette; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei 
trattamenti svolti prima della revoca; 
f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al luogo di 
lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, 
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto 
indicati all’art. 1 della presente informativa. 
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese 
dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 
(due) mesi. 
 
 
 
 

 



 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(RGPD)  

 
Preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD consegnatami, autorizzo al trattamento 
dei miei dati personali per le seguenti finalità: 
(a) al trattamento dei dati personali da parte di VGI per le finalità commerciali, di marketing diretto e indiretto e per indagini di 
mercato come sopra descritte 
 
    Acconsento    Non Acconsento 
 
   ____________ Data  ____________________ Firma 
(b) al trattamento dei dati da parte di VGI per attività di profilazione, come sopra descritte 
 
    Acconsento    Non Acconsento 
 
   ____________ Data  ____________________ Firma 
(c) alla comunicazione dei dati personali e successivo trattamento per le finalità commerciali e di marketing diretto e indiretto 
come sopra descritte ai soggetti di cui ai nn. da 3) a 5) dell’art. 4 dell’informativa 
 
    Acconsento    Non Acconsento 
 
   ____________ Data  ____________________ Firma 
(d) alla realizzazione e utilizzo (compresa la diffusione in Internet) di contenuti comprensivi della mia immagine e/o voce e/o 
nome, per fini di promozione degli eventi e di marketing di VGI 
 
    Acconsento    Non Acconsento 
 
   ____________ Data  ____________________ Firma 
(e) alla comunicazione dei contenuti suddetti (comprensivi della mia immagine e/o voce e/o nome) a terzi, per fini di 
documentazione interna e marketing (compresa la diffusione in Internet) di tali terzi 
 
    Acconsento    Non Acconsento 
 
   ____________ Data  ____________________ Firma 
 
 
 
 
 


