
Operazione a premi 

REGOLAMENTO  

“La città che vola” 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE  

SEA Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, Aeroporto di Milano Linate, 20090 Segrate 

(MI), P.IVA 00826040156 

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015 

 

2. PERIODO 

L’operazione a premi ha validità dal 16 luglio al 15 novembre 2019. 

I PERIODO dal 16 luglio 2019 al 15 agosto 2019. 

II PERIODO dal 16 ottobre 2019 al 15 novembre 2019. 

 

3. PRODOTTI COINVOLTI 

La promozione ha lo scopo di incentivare l’utilizzo dei parcheggi ViaMilano Parking di Linate 

e Malpensa durante il periodo di chiusura dell’Aeroporto di Linate.  

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Regione Lombardia – parcheggi Malpensa e Linate 
 

5. DESTINATARI 

Tutti gli utenti in possesso di un titolo di viaggio che preveda la partenza dall’Aeroporto di 

Milano Linate e il ritorno a Milano Malpensa, o viceversa, che utilizzeranno i parcheggi Sea 

di Linate e di Malpensa (ViaMilano Parking) nel periodo specificato.  

Sono esclusi i parcheggi breve sosta ed il parcheggio moto. 

Sono esclusi dalla presente iniziativa gli utilizzatori del parcheggio Sea (ViaMilano Parking) 

di Bergamo Orio al Serio. 

 

 

 
 

 



6.  PREMI 

I destinatari che soddisfino le condizioni descritte nel presente regolamento, nei periodi di 

validità dell’iniziativa, otterranno n° 

 

1 voucher pari al valore della sosta effettuata,  

fino ad un valore massimo di 110,00 € 

 

l’importo corretto del buono, a cui hanno diritto i destinatari, verrà calcolato al 
momento del ritiro dello stesso presso la cassa parcheggi presidiata di Linate. Il 

voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto on-line di un parcheggio ViaMilano 
Parking di Linate o Malpensa, da effettuarsi sul sito 

https://www.viamilanoparking.eu/it/ , per una sosta da effettuarsi entro il 30 
giugno 2020 (ultima data utile per uscire dal parcheggio). Per l’utilizzo del voucher 

l’importo del parcheggio da acquistare deve corrispondente al voucher ottenuto 
maggiorato di almeno 1 €. 

 

 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I PERIODO – Tutti i possessori di un titolo di viaggio che preveda la partenza dall’Aeroporto 

di Milano Linate dal 16 al 26 luglio 2019 e il ritorno presso l’Aeroporto di Milano Malpensa 

dal 27 luglio al 15 agosto 2019, e che parcheggeranno il proprio veicolo nei parcheggi 

ViaMilano Parking di Linate, iniziando la sosta tra il 16 e il 26 luglio 2019, hanno diritto al 

voucher premio come sopra specificato. 

Per ottenere il voucher, prima di ritirare la vettura, il destinatario dovrà recarsi presso la 

cassa parcheggi di Linate (presente al “piano arrivi” – porta 8, con orari di apertura h24 dal 

17 luglio al 12 agosto 2019 e dalle ore 9.00 alle ore 17.00 tra il 13 ed il 15 agosto 2019) e 

autocertificando il biglietto aereo o presentando biglietto aereo o la carta d'imbarco che 

dimostri la partenza da Linate e l’arrivo a Malpensa unitamente al biglietto del parcheggio. 

L’operatore di cassa, dopo aver controllato la validità della documentazione presentata, 

procederà alla consegna di un buono pari al valore della sosta effettuata, fino ad un 

massimo di 110,00€, che verrà quindi consegnato direttamente agli aventi diritto previa 

accettazione del regolamento. Il voucher dovrà essere ritirato entro e non oltre le 48 ore 

successive all’orario di arrivo del volo di ritorno. 

Gli utenti che utilizzeranno Telepass per entrare e uscire dai parcheggi, dovranno inoltre 

compilare un modulo di autocertificazione che attesti l’ingresso tramite i sistemi Telepass. 

Il mancato ritiro del premio è considerato come formale rinuncia allo stesso e l’utente non 

avrà quindi più null’altro a pretendere.   

 

II PERIODO – Tutti i possessori di un titolo di viaggio che preveda la partenza 

dall’Aeroporto di Milano Malpensa dal 16 al 26 ottobre 2019 e il ritorno presso l’Aeroporto 

di Milano Linate dal 27 ottobre al 15 novembre 2019, e che parcheggeranno il proprio 

veicolo nei parcheggi SEA Malpensa, iniziando la sosta tra il 16 e il 26 ottobre 2019, hanno 

diritto al voucher premio come sopra specificato. 

https://www.viamilanoparking.eu/it/


Per ottenere il voucher, prima di ritirare la vettura, il destinatario dovrà recarsi presso la 

cassa parcheggi presidiata di Linate (presente al “piano arrivi” – porta 8 con orari di 

apertura h24) e autocertificando il biglietto aereo o presentando il biglietto aereo o la 

carta d'imbarco che dimostri l’arrivo a Linate e la partenza da Malpensa unitamente al 

biglietto del parcheggio.  

Gli utenti che utilizzeranno Telepass per entrare e uscire dai parcheggi, dovranno inoltre 

compilare un modulo di autocertificazione che attesti l’ingresso tramite i sistemi Telepass.   

L’operatore di cassa, dopo aver controllato la validità della documentazione presentata, 

procederà alla consegna di un buono pari al valore della sosta effettuata, fino ad un 

massimo di 110,00 €, che verrà quindi consegnato direttamente agli aventi diritto previa 

accettazione del presente regolamento e compilazione del modulo consegna premio. Il 

voucher dovrà essere ritirato entro e non oltre le 48 ore successive all’orario del volo di 

ritorno. 

Il mancato ritiro del premio è considerato come formale rinuncia allo stesso e l’utente non 

avrà quindi più null’altro a pretendere. 

 

8.  MONTEPREMI 

Il Montepremi complessivo è stimato in euro 30.000,00 IVA esclusa, salvo conguaglio a fine 

manifestazione, per il quale si presta cauzione nella misura del 20%. 

 

 

9. COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente 

documento, tramite campagne di comunicazione quali messaggi in bacheche informative 

presenti in diverse aree quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: pianerottoli ascensori, 

camminamenti, casse automatiche, casse manuali alle sbarre di uscita dei parcheggi e 

annunci audio trasmessi all’interno dell’aeroporto di Linate a partire dal 23 luglio. 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza l’iniziativa. 

 

Il regolamento sarà disponibile presso la cassa parcheggi di Linate presso la quale sarà 

possibile ritirare il premio e sul sito https://www.lacittachevola.it/ 

 

 

10.  VARIE 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data 

facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, scegliere o ricevere 

un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente di minor valore.  

 

 

 

 

https://www.lacittachevola.it/


11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti liberamente dai destinatari all’atto della registrazione all'iniziativa 

e/o durante la partecipazione alla stessa, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente. 

La presente operazione a premi è organizzata da SEA Società per Azioni Esercizi 

Aeroportuali che agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”).  

Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali possono essere trovate al 

seguente link: http://www.seamilano.eu/it/privacy. 

 

 

12.  ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01. 

 

 

 

Data 12/07/2019  
La Promotrice 

 SEA Società per Azioni Esercizi Aeroportuali 
 

Il Soggetto Delegato  

Advice Group S.p.A 


