REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“MAXI CHEF”
Società Promotrice
FINDEA S.p.A. Consortile con sede legale in Via Fantoli, 7 – 20138 Milano (MI) con C.F. e P. IVA: 09788510155
Aziende Associate

Ragione Sociale
CIOFFIRENATO s.r.l.
DEMO S.P.A.
EL.COM. s.r.l.
ELETTRICA MORLACCO
S.p.A.
ELETTRO s.r.l.
ELETTROGRUPPO
ZEROUNO spa
ELETTROSUD S.p.A.
ELETTROVENETA S.p.A.
FABBI IMOLA s.r.l.
FERRI com s.r.l.
FIME S.p.A.
FOGLIANI S.p.A.
FOREL S.r.l.
FRANCHINI LAMBERTO &
C. S.p.A.
GALLI Ezio S.p.A.
GRUPPO GIOVANNINI s.r.l.
MAURI
ELETTROFORNITURE S.p.A.
MEF s.r.l.
NIFRA Elettro Ingros S.p.A.
RIMEP S.p.A.
VITALE SUD S.p.A.
F.I.M.E. s.r.l.
FEVAL s.r.l.

Sede Legale
Zona Industriale lotto 14
Via A. Grandi, 1
Via degli Artigiani s.n.

Città
73042 Casarano (LE)
15033 Casale Monferrato (AL)
09170 Oristano

C. F.
P.IVA
00459700753 00459700753
01743040063 01743040063
00561630955 00561630955

Via Tuscolana, 930
Via Val Tiberina, 116

00174 Roma
63039 San Benedetto del Tronto (AP)

08539370588 02084771001
01463520443 01463520443

Strada San Mauro, 151
Contrada Sirò
Viale della Navigazione Interna, 48
Via Vanoni, 4
Via Raiale, 305
Strada dei Censiti, 13
Via per Cassano, 157
C.da Sant'Angelo Secondo
Agglomerato A.S.I.

10156 Torino
98061 Brolo (ME)
35129 Padova (PD)
40026 Imola (BO)
65128 Pescara (PE)
47891 Falciano E-6 RSM
21052 Busto Arsizio (VA)

00526610019
00793880832
00184820280
02381890371
02001380688
91066360404
01317910121

72015 Fasano (BR)

01832940744 01832940744

Via del Commercio, 72
Via Fiandra n. 15
Via Fermi, 13

41058 Vignola (MO)
23900 Lecco
37135 Verona (VR)

00715470365 00715470365
00203620133 00203620133
00611500224 00611500224

Viale Lombardia, 64
Via Panciatichi, 68
Z.I.18° S.da - Stradale Primosole, 16
Via della Valtiera, 5
Via del Progresso, 471/473
Via Risorgimento, 28
Via Vittor Pisani, 16

20056 Trezzo sull'Adda (MI)
50127 Firenze (FI)
95120 Catania
06087 Ponte San Giovanni (PG)
88046 Lamezia Terme (CZ)
48018 Faenza (RA)
20124 Milano

04463170151
00763300480
01895360871
00412100547
01235490792
01164670398
00514250141

00526610019
00793880832
00184820280
00574281200
02001380688
SM 03507
01317910121

04463170151
00763300480
01895360871
00412100547
01235490792
01164670398
00604480145

Durata del concorso
Dal 1° Luglio 2015 al 15 Settembre 2015
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 1° Luglio 2015 al 31 Luglio 2015
Estrazione finale
Entro il 15 Settembre 2015
Ambito territoriale
La manifestazione a premio si svolgerà su tutto il territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita
delle Aziende Associate.
Prodotti oggetto della promozione
È oggetto della promozione il materiale tecnico delle marche indicate nell’elenco in Tabella A, in calce al presente
regolamento.
Destinatari
Tutti gli operatori professionali del settore elettrico, illuminotecnico ed impiantistico, possessori di partita IVA, con sede in
Italia o Repubblica di San Marino, clienti della Società Promotrice o delle Ditte Associate, che effettueranno - presso uno o
più punti vendita - acquisti per un importo di almeno 100,00 euro (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali sconti
praticati) riferiti ai Prodotti in promozione ed in un’unica soluzione.

Si precisa che avranno diritto a partecipare all’estrazione finale esclusivamente i Destinatari che risulteranno in posizione di
regolarità amministrativa, alla data di estrazione finale. Per regolarità amministrativa si intende che, alla data di estrazione
finale, non dovranno risultare fatture insolute (ossia per la quali sia decorso il termine di pagamento senza che sia avvenuto
il relativo saldo) emesse dalla Società Promotrice e/o dalle Aziende Associate verso i rispettivi Destinatari.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni;

•

I consumatori finali;

•

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere l’acquisto dei prodotti oggetto
della promozione.
Premi Instant Win
•

n. 5000 Confezioni di Spaghetti Pasta Felicetti del valore medio di mercato di 1,90 euro (IVA esclusa) cadauna;

•

n. 4000 Vasetti sugo al pomodoro Antica Dispensa del valore medio di mercato di 1,975 euro (IVA esclusa) cadauno;

•

n. 3000 Bottiglie di Chardonnay Dilè Hand del valore medio di mercato di 3,60 euro (IVA esclusa) cadauna;

•

n. 3000 Bottiglie di Olio Goccia d’Oro del valore medio di mercato di 3,50 euro (IVA esclusa) cadauna;

•

n. 1000 Cofanetti “Premium sugo carne” del valore medio di mercato di 7,70 euro (IVA esclusa) cadauno;

•

n. 1000 Cofanetti “Premium sugo pesto” del valore medio di mercato di 7,80 euro (IVA esclusa) cadauno;

•

n. 1000 Cofanetti “Gold” del valore medio di mercato di 15,80 euro (IVA esclusa) cadauno;

Premi Estrazione Finale
•

n. 23 partecipazioni ad una Cena al ristorante “Carlo e Camilla in segheria” del valore medio di mercato di 120,00 euro
(IVA esclusa) cadauna in cui si assisterà allo showcooking di chef Cracco;

Si precisa che:
Ciascuna partecipazione è valida per n. 1 persona e si terrà presso il ristorante “Carlo e Camilla in segheria” sito in Via
Giuseppe Meda, 24 - 20141 Milano
La cena include: Menu 4 portate ( antipasto, primo, secondo e dolce). Selezione di vini in abbinamento compresi.
Sono esclusi i trasferimenti da e per il ristorante.
La cena avrà luogo entro e non oltre il 15/12/2015. La data sarà comunicata, tramite raccomandata, ad ogni vincitore.
*********************
Tutti i premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.
Montepremi : 72.760,00 euro (IVA esclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti i Destinatari che, dal 1° Luglio 2015 al 31 Luglio 2015, a fronte di un acquisto di prodotti in promozione per un importo
di almeno 100,00 euro (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali sconti praticati) in un’unica soluzione presso uno dei
punti vendita delle Aziende Associate, riceveranno contestualmente all’acquisto una cartolina “Scratch & Win” che servirà
per partecipare alla presente manifestazione a premi.
Inoltre, per ogni 100,00 euro di imponibile aggiuntivo si riceverà un’ulteriore cartolina “Scratch & Win”, come nell’esempio
indicato a seguire:

Esempio: per un acquisto di 350,00 euro di imponibile, si avrà diritto a n. 3 cartoline “Scratch & Win”.

Si precisa che:
qualora un Destinatario effettui un ritiro di Prodotti in promozione attestato da Documento di Trasporto e con fatturazione
differita (in quanto il saldo del corrispettivo dovuto avverrà successivamente all’emissione della fattura), l’imponibile valido
per l’ottenimento di una cartolina “Scratch & Win” sarà dato dalla somma dei Prodotti in promozione inseriti nel suddetto
Documento di Trasporto.
Esempio 1: un Destinatario che effettui un primo ritiro di Prodotti in promozione per un importo di 50,00 euro imponibili e,
in un’occasione successiva, un secondo ritiro per importo di 50,00 euro imponibili, non avrà diritto ad alcuna cartolina
“Scratch & Win”, anche se la fattura differita avrà un valore di 100,00 euro imponibili.
Esempio 2: un Destinatario che effettui un primo ritiro di Prodotti in promozione per importo di 150,00 euro imponibili e, in
un’occasione successiva, un secondo ritiro per importo di 150,00 euro imponibili, avrà diritto, complessivamente, a due
cartoline “Scratch & Win”, anche se la fattura differita avrà un valore di 300,00 euro imponibili.

Grattando la striscia argentata della cartolina “Scratch & Win”, il Destinatario troverà un codice univoco di n. 11 caratteri
alfanumerici con il quale potrà partecipare all’estrazione instant win dei premi in palio inviando un SMS al numero
3202043330 dal proprio cellulare (con numero non criptato), contenente il codice univoco di n. 11 caratteri alfanumerici
trovato sulla cartolina “Scratch & Win” ed il proprio codice cliente, separati da un asterisco, come da esempio indicato a
seguire.
Esempio:
Codice univoco: FLLLPJEH99G
Codice cliente: 498
Il testo corretto dell’SMS corretto sarà: FLLLPJEH99G*498

Ogni codice univoco potrà essere utilizzato una sola volta durante il corso dell’intera iniziativa.
Qualora un Destinatario comunicasse più volte il medesimo codice, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni
successive alla prima.
Le cartoline saranno stampate in modo tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, il codice univoco
presente sotto la patina argentata grattabile.
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la conformità al presente regolamento della
preparazione delle cartoline.
Comunicazione di Vincita, Convalida e Consegna del Premio
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute, in modo
assolutamente casuale (randomico).
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 18.000 premi durante l’intero periodo di partecipazione al concorso.
Il Destinatario scoprirà subito l’esito della giocata perché in caso di vincita riceverà un sms di notifica.

Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio, il Destinatario dovrà mostrare all’Addetto del punto vendita dove ha
effettuato l’acquisto la seguente documentazione:
•

La cartolina “Scratch & Win” (integra ed originale – condizione necessaria per ricevere il premio) riportante il
codice univoco risultato vincente giocato via sms;

•

L’SMS di vincita ricevuto.

Il personale addetto controllerà la regolarità della documentazione e constaterà la vincita.
Non saranno ritenute valide le cartoline di partecipazione che presentino segni di contraffazione, abrasioni, cancellature, le
cartoline non originali, fotocopiate od appartenenti ad altre promozioni.
Le cartoline “Scratch & Win” dovranno essere conservate dai partecipanti.
A seguito dei predetti adempimenti, l’Addetto del punto vendita provvederà a consegnare il premio.
Gli eventuali premi Instant Win non assegnati o non richiesti al termine del periodo di partecipazione verranno devoluti alla
Onlus designata.

ESTRAZIONE FINALE (entro il 15 Settembre 2015)
Ciascun codice univoco rintracciato sulla cartolina “Scratch & Win” ed utilizzato per la partecipazione alla sezione Instant
Win costituisce titolo di partecipazione all’estrazione finale, che avverrà entro e non oltre il 15 Settembre 2015 alla presenza
di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 23 nominativi vincenti.
Per ciascun nominativo vincente verranno estratti n. 10 nominativi di riserva.

Si precisa che, nel caso di irregolarità amministrativa di un vincitore, il premio verrà assegnato al primo nominativo di
riserva avente diritto.
Comunicazione di Vincita, Convalida e Consegna del Premio
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e a mezzo raccomandata.
Per convalidare la vincita dovrà spedire entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO “MAXI CHEF”
c/o FINDEA S.p.A. Consortile Via Fantoli, 7 – 20138 Milano (MI)

la seguente documentazione:
•

La cartolina “Scratch & Win” (integra ed originale – condizione necessaria per ricevere il premio) riportante il codice
univoco risultato vincente giocato via sms;

•

La fotocopia del documento d’identità valido (fronte – retro);

•

Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, cap, telefono
e/o cellulare dal quale è stata effettuata la giocata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

Note Finali:
•

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito

•

Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati in server ubicati in Italia.

informatico.

•

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed i medesimi dati
riportati sulla documentazione spedita in originale.

•

Non saranno accettate cartoline “Scratch & Win” riportanti codici differenti da quello digitato al momento della
partecipazione al concorso via sms.

•

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore,
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.

•

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di partecipazione al concorso non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

I partecipanti al concorso sono invitati a conservare la cartolina Scratch & Win promozionale riportante il codice
univoco risultato vincente, che verrà richiesta per convalidare la vincita.

•

L’eventuale smarrimento della cartolina contenente il codice univoco e/o l’utilizzo della stessa in tempi e modi differenti
da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza del diritto a ricevere il premio.

•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a spedire il
premio.

•

I premi saranno consegnati entro 180 giorni.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’SMS definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato
dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori.

Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile presso i punti vendita delle Aziende Associate.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società FINDEA S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS con sede legale in Via Piave, 2 – 20129 Milano C.F. 97051510150
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al FINDEA S.p.A. in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di FINDEA S.p.A., titolare del
trattamento.
Responsabile del trattamento dati è l’Ing. Ezio Galli.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7
D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a FINDEA S.p.A. Consortile Via Fantoli, 7 – 20138 Milano (MI)

TABELLA A – Prodotti oggetto della promozione: Materiale tecnico delle marche indicate a seguire

3M
3M Grafoplast
ABB SACE
ABC TOOLS
AERTECNICA
ARNOCANALI
AVE
BM
BEGHELLI
BTICINO
LEGRAND
BOCCHIOTTI
INSET
BRADY CORPORATION
BPT
CAME
CEMBRE
COMELIT GROUP
CONCHIGLIA
DISANO
FAAC GROUP
FOSNOVA
FRONIUS
ELVOX
ETELEC
FANTINI & COSMI
FTE MAXIMAL ITALIA
GE LIGHTING
GEWISS
GOCCIA ILLUMINAZIONE

HAGER LUME SPA
HELLERMAN TYTON
INTERCABLE
ITALWEBER
ITC BELDEN
SPIT
ELEMATIC
LOMBARDO
ELICENT
LG
MITSUBISHI ELECTRIC
NOBILE ITALIA
OEC
OSRAM SPA
PERFORMANCE IN LIGHTING
PERRY ELECTRIC
PHILIPS
RAYTECH
RELCO GROUP
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SCAME PARRE
SCHNEIDER ELECTRIC
THEBEN
URMET
USAG
VARTA
VEMER
VIMAR
VORTICE ELETTROSOCIALI
RIELLO UPS

