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La domanda d’iscrizione al Concorso d’Eleganza Villa d’Este (di seguito denominato “Evento”) non implica automaticamente la partecipazione 
all’Evento. La Sua partecipazione potrà ritenersi confermata solo in seguito alla ricezione di una conferma scritta. In caso di presentazione di 
domanda d’iscrizione per Vetture d’Epoca, Concept Car & Prototipi o Motociclette, non appena il Comitato Selezionatore avrà portato a termine 
la procedura di selezione, riceverà l’accettazione o il rifiuto di partecipazione in forma scritta.

TERMINI E CONDIZIONI
1. ISCRIZIONE

2. TASSA AMMINISTRATIVA

Si applica una tassa amministrativa di € 150,00 (più IVA) ai Partecipanti delle categorie Vetture d’Epoca e Concept Car & Prototipi. Tale quota è 
inclusa nel pacchetto dei partecipanti e sarà esigibile dopo la ricezione della conferma scritta.

3. DIRITTI DEI CONSUMATORI

In conformità ai requisiti di legge, soggetti alle eccezioni legali elencate di seguito, è concesso il diritto di recesso entro un periodo di  
14 giorni nei seguenti casi:
-  ll’iscrizione è stata effettuata da una persona fisica per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale e quindi il contratto  

stipulato con BMW AG è un contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell’art. 312 para. 1 del Codice civile tedesco (BGB)
e
-  lil contratto è stato negoziato e stipulato esclusivamente tramite comunicazione a distanza, ad esempio prenotazione via Internet, numero 

verde telefonico o e-mail (contratti a distanza ai sensi dell’art. 312c para. 1 del Codice civile tedesco (BGB)) oppure è stato stipulato al di  
fuori dei locali commerciali di BMW AG.

Il diritto di recesso non è applicabile se:
-  lil contratto stipulato con BMW AG tramite comunicazione a distanza include una data o un periodo specifico per poter usufruire dei servizi 

dovuti (ad esempio, se è stata riservata una data specifica al momento della prenotazione),
-  li servizi dovuti da BMW AG in base al contratto stipulato a distanza includono la partecipazione all’Evento, che comporta quindi dei servizi di 

viaggio ai sensi dell’art. 651a del Codice civile tedesco (BGB),
oppure
-  lil contratto stipulato al di fuori dei locali commerciali di BMW AG relativo ai servizi di viaggio ai sensi dell’art. 651a del Codice civile tedesco 

(BGB) è basato su accordi orali in seguito a un ordine precedente effettuato dal consumatore. In caso di revoca, i voucher vengono automati-
camente annullati e non sarà necessario restituirli. La restituzione dei voucher potrebbe comportare dei costi. I voucher annullati devono esser 
distrutti senza indugio e non devono essere più usati.

Istruzioni relative al recesso:
Diritto di recesso
Il diritto di recesso dal presente contratto è valido entro 14 giorni, senza fornire alcuna motivazione. Il periodo di recesso scade dopo  
14 giorni dal giorno di stipulazione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso è necessario informarci (BMW AG, AK-52,  
Moosacher Straße 66, 80788 Monaco di Baviera, Germania, telefono: +49 (0) 89 - 127  64 45 27,  fax: +49 (0) 89 - 127  64 45 29,  
e-mail: guest-relation@concorsodeleganzavilladeste.com) della decisione di recesso dal presente contratto tramite una comunicazione 
inequivocabile (per es. lettera inviata per posta, fax o e-mail). Nel rispetto dei termini di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa 
all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di detto termine.
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Registration for the Concorso d’Eleganza Villa d’Este (hereinafter referred to as: the “Event”) does not automatically mean participation in  
the Event. Your participation is only confirmed once you have received a written confirmation. If you have submitted a registration for a Historic Car, 
Concept Car & Prototype or Motorcycle you will receive a confirmation in writing if your vehicle has been accepted after the Selecting Committee 
has carried out the selection procedure. You will also be informed if your application is unsuccessful.

TERMS AND CONDITIONS
1. REGISTRATION

2. ADMINISTRATIVE FEE

An administrative fee of € 150.00 (plus VAT) applies to Entrants of Historic Cars or Concept Cars & Prototypes. The fee is already included in the  
entrants’ package rate and will be payable when a written confirmation of entry is received.

3. CONSUMER RIGHTS

In accordance with legal requirements and subject to the statutory exceptions outlined below, the contracting party shall have a right of  
withdrawal for a period of 14 days in the following instances: 
-  The contract is concluded by a natural person for a purpose that cannot be attributed to either the commercial or independent occupation  

of the applicant and the contract entered into with BMW AG is a consumer contract as defined by Article 312 section 1 of the German  
Civil Code (BGB)

and 
-  The contract was entered into exclusively by means of remote communication (e. g. booking using the Internet, telephone hotline or email)  

(distance selling regulations pursuant to Article 312c section 1 of the German Civil Code (BGB)) or concluded or initiated away from the 
premises of BMW AG. 

A right of withdrawal does not apply if
-  the contract entered into remotely with BMW AG includes a specific date or period for rendering the services owed (e. g. if a specific date is 

booked at the time of registration), 
-  the service owed by BMW AG under a contract entered into remotely involves the participation in the Event, thereby involving a travel service 

pursuant to Article 651a of the German Civil Code (BGB), 
or 
-  the contract initiated or concluded away from the premises of BMW AG relating to a travel service pursuant to Article 651a of the German Civil 

Code (BGB) is based on a verbal agreement entered into with the consumer / applicant’s previous order. Vouchers are automatically invalidated 
in case of revocation and do not need to be returned to BMW AG. Sending back the vouchers may entail expenses on the part of the sender. 
Invalidated vouchers shall be destroyed without undue delay and must not be used any longer.

Instructions on withdrawal:
Right of withdrawal
You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason. The withdrawal period will expire after 14 days  
from the day of the conclusion of the contract. If you want to exercise the right of withdrawal, you must inform us (BMW AG, AK -52,  
Moosacher Straße 66, 80788 Munich, phone: +49 (0) 89 - 127 64 45 27, fax: +49 (0) 89 - 127 64 45 29, email:  
guest-relation@concorsodeleganzavilladeste.com) of your decision to withdraw from this contract by sending an unequivocal  
statement of withdrawal (e. g. a letter sent by post, fax or email). You can meet the withdrawal deadline by simply sending your  
communication about your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired. 
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4. RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE (CANCELLAZIONE)

5. RINVIO E CANCELLAZIONE DA PARTE DI BMW AG

6. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

7. ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

8. ANIMALI

Indipendentemente da qualsiasi diritto di recesso previsto dalla legge, ha il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento prima 
dell’Evento, in conformità con il presente articolo 4. Nel caso di tale recesso, Le saranno addebitati i seguenti costi di cancellazione in luogo  
dell’intera quota di partecipazione:

- dalla prenotazione a 61 giorni prima dell’Evento:    20 % della quota di partecipazione
- da 60 a 31 giorni prima dell’Evento:    30 % della quota di partecipazione
- da 30 a 21 giorni prima dell’Evento:    40 % della quota di partecipazione
- da 20 a 15 giorni prima dell’Evento:    75 % della quota di partecipazione
- da 14 giorni prima dell’Evento o in caso di mancata presenza senza preavviso:  100 % della quota di partecipazione 

L'evento avrà inizio il 22 maggio 2020. Resta fermo il diritto del recedente di provare che BMW AG non abbia subito alcun danno o che il danno 
causato sia inferiore al costo di cancellazione addebitato. 

Per essere validi, i recessi devono essere effettuati in forma scritta. I limiti temporali indicati sopra fanno riferimento alla ricezione scritta della  
dichiarazione di recesso da parte di BMW AG.

Effetti del recesso
Nel caso di recesso dal presente contratto, tutti i pagamenti ricevuti da parte Sua saranno rimborsati, senza ingiustificato ritardo e in ogni  
caso non oltre 14 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Tale rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso metodo di pagamento 
utilizzato da Lei per la transazione iniziale, a meno che non abbia espressamente pattuito diversamente; in ogni caso non incorrerà in alcun 
costo conseguente a tale rimborso. Nel caso in cui la prestazione dei servizi inizi nel periodo di recesso (questo include sia colui che presenta  
la domanda di partecipazione che la persona nominata in fase di prenotazione e che presenzi e partecipi all’evento), si richiede il pagamento di 
un ammontare ragionevole proporzionato ai servizi forniti fino al momento in cui perverrà la comunicazione dell’esercizio del diritto di recesso  
al presente contratto, in comparazione con l’intera fornitura dei servizi inerenti il contratto. Non si incorrerà in alcun costo aggiuntivo oltre a  
tale rimborso.

BMW AG si riserva il diritto di rinviare o cancellare completamente l’Evento fino a 40 giorni prima della data d’inizio prevista per cause che ne  
impediscano lo svolgimento. In tal caso, la quota di partecipazione sarà completamente rimborsata. Saranno tuttavia escluse altre pretese.

La fattura viene emessa da BMW AG e deve essere pagata alla sua ricezione tramite bonifico bancario o carta di credito. L’importo deve  
essere saldato entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura senza ulteriore preavviso, ammesso che sia stato emesso un certificato di  
assicurazione ai sensi dell’art. 651k para. 3 del Codice civile tedesco (BGB). Se il partecipante non adempie agli obblighi di pagamento nei  
tempi pattuiti, BMW AG invia un sollecito richiedendo di rimediare a tale inadempienza. Nel caso in cui BMW AG non ricevesse l’importo  
dovuto entro sette giorni precedenti l’Evento, BMW AG si riserva il diritto di annullare la partecipazione e di addebitare il 100 % della quota  
di partecipazione, a meno che non sia disponibile un sostituto.

È responsabile della Sua assicurazione di viaggio.

La preghiamo di notare che cani e altri animali non sono ammessi sui terreni di Villa Erba e di Villa d’Este durante l’Evento da venerdì a  
domenica. Si apprezza la Sua cortese collaborazione in merito.
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11. NOTA SULLA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI

12. AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Desideriamo farLe notare che nell’ambito dell’evento Concorso d’Eleganza Villa d’Este verranno scattate fotografie e / o girati video dal nostro  
personale e/o da parti terze su nostro incarico. In ottemperanza alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, utilizzeremo le immagini 
così ottenute per elaborare e diffondere reportage, campagne di pubbliche relazioni e documentari attraverso vari mezzi di comunicazione. Qualora 
Lei non voglia che vengano scattate e pubblicate fotografie che La ritraggono, può opporvisi in qualunque momento inviando un messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo guest-relation@concorsodeleganzavilladeste.com

La società BMW presterà vari servizi agli ospiti e ai soggetti interessati al Concorso d’Eleganza Villa d’Este ed è responsabile del trattamento dei 
dati in tale contesto.  
Nel quadro della conclusione di un contratto sono sottoposte a trattamento le seguenti categorie di dati:
- dati di contatto (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, ecc.)
- dati inerenti all’evento (pacchetto prenotato, date di arrivo e di partenza, metodo di pagamento, richieste particolari, ecc.)
- dati personali dell’accompagnatore (nome, date di arrivo e di partenza, richieste particolari, ecc.)
-  se del caso, dati del veicolo – vettura d’epoca, concept car, motocicletta – iscritto al concorso (proprietario, proprietario precedente,  

numero di serie, storia, valore assicurato del veicolo, ecc.)

I dati necessari alla conclusione del contratto vengono cancellati automaticamente un (1) anno dopo la scadenza del contratto; i dati relativi alle 
operazioni finanziarie vengono cancellati dopo dieci (10) anni in ottemperanza alle disposizioni legali in vigore.

La società BMW e i suoi partner utilizzano i Suoi dati personali per contattarLa in merito a contratti riguardanti il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. 
Per qualunque questione inerente all’elaborazione di contratti o richieste, ci metteremo in contatto con Lei senza chiedere il Suo specifico consenso, 
sia esso in forma scritta, per telefono, servizi di messaggistica o posta elettronica, a seconda del canale di contatto da Lei specificato. In qualità di 
persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento, può fare valere nei nostri confronti vari diritti sanciti dal GDPR e da altri regolamenti in materia 
di protezione dei dati. Ai sensi del GDPR, Lei ha, ad esempio, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati (artt. 15 - 21 GDPR).

In caso di dubbi o domande sul modo in cui utilizziamo i Suoi dati personali, La invitiamo a mettersi in contatto con il team Relazione Ospite del 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este (inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo guest-relation@concorsodeleganzavilladeste.com 
o chiamando il +49 (0) 89 - 127 64 45 27).

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati, La invitiamo a visitare il nostro sito web 
www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/informativa-sulla-privacy

10. IMPOSTA

Il Decreto legislativo n. 16 del 2 marzo 2012, art. 2, sezione 6, basato sulle disposizioni di legge in vigore in Italia, prevede per tutte le transazioni 
commerciali rilevanti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (registrazione presso l’Agenzia delle Entrate). A tale scopo sono necessarie le 
seguenti informazioni:

-  tutti i privati soggetti alle imposte in Italia devono specificare il proprio numero di partita IVA nel modulo di registrazione, in quanto questo  
deve essere incluso nella fattura di BMW AG.

-  per i soggetti privati stranieri, BMW AG richiede i dati personali come il luogo e la data di nascita e l’indirizzo. Questi dati saranno inclusi  
nella fattura di BMW AG.

-  tutte le società devono specificare il proprio numero di partita IVA nel modulo di registrazione, in quanto questo deve essere incluso  
nella fattura di BMW AG.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Senza pregiudizio delle leggi obbligatorie di protezione dei consumatori, la legge applicabile per qualsiasi controversia riconducibile o attribuibile 
all’Evento o alle presenti Disposizioni sarà esclusivamente la legge della Repubblica Federale di Germania. Il foro competente esclusivo per qualsiasi 
controversia attuale e futura derivante dal rapporto commerciale con commercianti e uomini d’affari sarà Monaco di Baviera. Tale foro competente 
si applicherà anche nel caso in cui il partecipante non fosse soggetto alla competenza giurisdizionale generale nel proprio paese o, alla conclusione 
del contratto, trasferisse il proprio domicilio o residenza abituale in un paese straniero o se il suo domicilio o residenza abituale fosse sconosciuta al 
momento del procedimento legale.
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14. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

13. COMUNICAZIONI DI MARKETING

Indipendentemente dal nostro coinvolgimento in qualsivoglia processo alternativo di risoluzione delle controversie, siamo obbligati per legge a 
informar La che la Commissione europea ha creato una piattaforma per la composizione online delle controversie (ODR). Detta piattaforma ha come 
finalità la composizione stragiudiziale delle controversie insorgenti nell’ambito del diritto dei consumatori. La piattaforma è consultabile all’indirizzo: 
ec.europa.eu/consumers/odr/

BMW AG non parteciperà a nessun procedimento di risoluzione del contenzioso prima che sia istituito un comitato di conciliazione come  
definito dalla VSBG (la normativa tedesca disciplinante la risoluzione delle controversie nell’ambito del diritto dei consumatori) e non è obbligata 
a farlo.Il nostro indirizzo di posta elettronica è: guest-relation@concorsodeleganzavilladeste.com

Se desidera ricevere comunicazioni di marketing dalla società BMW, accetta che la società BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktien- 
gesellschaft, Petuelring 130, 80788 Monaco di Baviera) tratti e utilizzi i dati personali da Lei forniti (ad esempio, i Suoi dati di contatto o  
informazioni personali quali i Suoi interessi) per il servizio di assistenza clienti e la comunicazione di informazioni sui prodotti e servizi  
BMW Classic connessi al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, così come per ricerche di mercato. 

È Suo diritto revocare, in qualsiasi momento e con effetto per il futuro, le dichiarazioni di consenso da Lei presentate alla società BMW AG  
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica guest-relation@concorsodeleganzavilladeste.com o chiamando il numero di telefono  
+49 (0) 89 - 127 64 45 27 (dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00). A revoca avvenuta, i Suoi dati non saranno più sottoposti a trattamento 
e Lei non riceverà più comunicazioni di marketing. Attraverso i canali di comunicazione sopra menzionati, Lei può, inoltre, ottenere informazioni 
sui dati personali che La riguardano conservati da BMW AG e richiederne la correzione, la cancellazione o il blocco. Per maggiori informazioni 
sul trattamento dei Suoi dati personali da parte della società BMW AG e sui Suoi diritti, La invitiamo a consultare l’Informativa sulla privacy  
pubblicata online (www.concorsodeleganzavilladeste.com/privacy-policy).
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