REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI

“IMETEC REGALA GAROFALO“
Società Promotrice
TENACTA GROUP S.p.A. con sede legale in Via Piemonte, 5/11 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
C.F. e P. IVA: 02734150168
Ditta Associata
Euronics Italia S.p.A. con sede legale in Via Montefeltro, 6 - 20156 Milano C.F. e P. IVA: 13337170156
Tipologia della Manifestazione
Operazione a Premi
Periodo di partecipazione
L’iniziativa verrà pubblicizzata a partire dal 23 Gennaio 2016, tuttavia sarà possibile partecipare a partire dal 28
Gennaio 2016 e fino al 29 Febbraio 2016.
Il termine ultimo per richiedere il premio è il 13 Marzo 2016.
Obiettivo dell’operazione a premi
La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza e
incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.
Ambito Territoriale
La presente iniziativa si svolge in Italia presso i punti vendita ad insegna Euronics che espongono il materiale
pubblicitario della presente manifestazione a premi.
Destinatari
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:


I minorenni;



Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.

Prodotto oggetto della promozione


Robot da cucina Imetec Cukò (Codice 7780)

Premi e Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare n. 100 premi consistenti in Cofanetti alimentari Garofalo del valore medio
di mercato pari a 40,00 euro (IVA inclusa) cadauno, per un montepremi indicativo complessivo pari a 4.000,00 euro
(IVA inclusa).
Ciascun premio contiene:
- un cartone contenente 12 kg di pasta assortiti (due pacchetti di spaghetti da 500 gr – due pacchetti di linguine
da 500 gr - due pacchetti di mafalda corta da 500 gr - due pacchetti di vermicelli da 500 gr - due pacchetti di
radiatori da 500 gr - due pacchetti di penne ziti rigate da 500 gr - due pacchetti di mista corta da 500 gr - due
pacchetti di schiaffoni da 500 gr - due pacchetti di rigatoni da 500 gr - due pacchetti di pappardelle integrali da
500 gr - due pacchetti di spaghetti alla chitarra da 500 gr - due pacchetti di anistelle La Giostra dei Bambini)
- un originale grembiule griffato Garofalo
- 1 litro di Olio Extra Vergine d’Oliva Garofalo
- 1 kg di farina Garofalo
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.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente iniziativa i consumatori dovranno acquistare, dal 28 Gennaio 2016 al 29 Febbraio 2016,
il prodotto oggetto della promozione presso i punti vendita Euronics che espongono il materiale pubblicitario della
presente iniziativa.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti
acquistati).
Per richiedere il premio i partecipanti dovranno scaricare la cartolina promozionale collegandosi al sito
www.cuko.imetec.com (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) ed inviare, entro e non
oltre il 13 Marzo 2016, (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
OP. PREMI “IMETEC REGALA GAROFALO”
c/o ICTlabs S.r.l. Via Narni, 211 (int. 14) – 05100 Terni (TR)
la documentazione di seguito indicata :
-

La cartolina promozionale compilata con i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo completo, telefono,
e-mail) - i dati saranno utilizzati per la consegna del premio;

-

La fotocopia dello scontrino* di acquisto (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare la
fotocopia dello scontrino “parlante” ed integro, che riporti chiaramente il prodotto in promozione acquistato - non
generico –

e tutti i dati relativi all’acquisto (insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo)

emesso nell’arco di tempo in cui si svolge l’operazione a premi);
-

L’etichetta riportante il codice a barre del prodotto (ritagliata dalla confezione).

Si precisa che:
(*) L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o del codice a barre del prodotto in promozione e/o l’utilizzo dello
stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del
diritto a ricevere il premio.
Il mancato rispetto della clausola di invio dei documenti entro il 13 Marzo 2016 comporterà l’invalidazione della
partecipazione:
• Eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati;
• Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia
a quello di destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio.
Note Finali


La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale
diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso
chiamata in causa.



La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



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 utente la partecipazione alla presente
operazione a premi.



Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.



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



La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del richiedente il
premio, 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.



Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta
a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il
ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando
chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.



I premi saranno consegnati entro e non oltre 180 giorni.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. Tutti i
premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice
è disponibile sul sito www.cuko.imetec.com
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto
presunto.
Garanzie e Adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività
Produttive.
Trattamento dei Dati
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla TENACTA GROUP
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 partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente operazione a premi.
Titolare del trattamento dati è la società TENACTA GROUP S.p.A. con sede legale in Via Piemonte, 5/11 – 24052
Azzano S. Paolo (BG)
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 partecipanti potranno scrivere a TENACTA GROUP S.p.A. alla c/a del Responsabile
Privacy, Via Piemonte, 5/11 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
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