REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“MAGNA ACCELERATION 2017”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Grundfos Pompe Italia srl, con sede legale in via Gran Sasso 4, 20060
TRUCCAZZANO (MI). P.IVA 09062370151.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019 Somma Lombardo
(VA). C.F. – P. Iva 02250050024.
3.

Prodotti promozionati

I beni promozionati sono i circolatori delle linee prodotto MAGNA 3 e MAGNA 1. Si precisa che,
ai fini della presente promozione, la versione gemellare verrà considerata come un pezzo
singolo.
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti gli installatori titolari di una partita IVA che acquisteranno i
prodotti oggetto della promozione.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare il sell-out dei prodotti
promozionati.
6.

Durata dell’operazione a premio

L’acquisto dei prodotti è valido dal 01 settembre al 31 dicembre 2017.
La richiesta del premio potrà essere effettuata dal 01 settembre 2017 al 15 gennaio 2018.
La comunicazione della presente operazione avrà luogo a partire dal 01 agosto 2017.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Dal 01 settembre al 31 dicembre 2017, gli installatori dovranno acquistare, presso uno o più
rivenditori, i circolatori oggetto della presente promozione, fino a raggiungere soglie di 3, 5 o
15 circolatori acquistati.
Raggiunta la soglia desiderata, tra il 01 settembre 2017 e il 15 gennaio 2018, gli installatori
dovranno collegarsi al sito www.faiilpienocongrundfos.it e compilare il form di registrazione con
i dati richiesti (consistenti in nome, cognome, società, nome della persona di contatto, email,
indirizzo, provincia, CAP, città) e allegare copia di tutte le fatture o DDT attestanti l’acquisto

dei prodotti oggetto della presente promozione. Si precisa che la richiesta del premio deve
essere effettuata in un’unica soluzione, al raggiungimento della soglia di richiesta del premio
scelto. Non saranno possibili richieste di premio parziali effettuate in più tranche.
Forniti i consensi necessari alla partecipazione, l’installatore dovrà indicare quale premio
desidera ricevere tra le 4 opzioni disponibili: a seconda della soglia raggiunta, sarà possibile
richiedere premi diversi, come specificato al seguente articolo 8.
Sarà cura di Grundfos Pompe Italia, procedere con i controlli sulla documentazione inviata e
procedere con la consegna del premio.
Si precisa quanto segue:
-

l’installatore deve avere cura di inserire nel form di registrazione l’indirizzo postale ed
email corretto ai fini della spedizione del premio. Non vi è alcuna possibilità successiva
di poter modificare l’indirizzo di spedizione.

-

la registrazione online può essere effettuata solamente dall’installatore che, avendo
acquistato i prodotti promozionati, fa richiesta del premio;

-

Grundfos

non

è

responsabile

per

errori

nella

comunicazione

dei

dati

forniti

dall’installatore o per dichiarazioni false da parte dei partecipanti, in particolare in
relazione alla loro identità di installatori: è cura dell’installatore di provvedere in
autonomia all’iscrizione all’operazione e richiesta del premio;
-

Le medesime fatture o documenti di trasporto relativi ai medesimi prodotti acquistati
potranno essere utilizzati solo una volta durante tutto il periodo dell’operazione.

8.

Natura e valore dei premi

A seconda delle soglie di acquisti effettuati, l’installatore avrà diritto a ricevere i seguenti
premi:
-

Ogni 3 circolatori acquistati: 1 Grundfos CONLIFT1 LS cod. prodotto 98455601, del
valore di € 80 (i.e.) oppure 1 buono carburante del valore di € 50,00. La scelta potrà
essere effettuata dall’installatore, comunicando la propria preferenza direttamente nel
form;

-

Ogni 5 circolatori acquistati: buoni carburante per un totale di € 100,00;

-

Ogni 15 circolatori acquistati: buoni carburante per un totale di € 250,00.

I buoni benzina potranno essere erogati in pezzi di importo unitario pari a € 5, € 10, € 20, € 30
e € 50.
Si prevede la distribuzione di premi per un importo totale indicativo di 24.000 euro iva esclusa
(ove dovuta).

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Consegna dei premi

Il Grundfos CONLIFT1 LS sarà consegnato da Grundfos direttamente all’installatore all’indirizzo
postale che quest’ultimo avrà rilasciato nel form di registrazione. Nessuna responsabilità è
imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato
evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene
tramite spedizioniere (corrieri o posta).
I Grundfos CONLIFT1 LS e i buoni carburante saranno consegnati entro 6 mesi dalla data di
richiesta del premio, in conformità all’art. 1 del D.P.R. 430/2001.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per
disguidi postali.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

Grundfos Pompe Italia srl comunicherà la promozione attraverso i propri rivenditori oppure
direttamente agli installatori: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà a disposizione presso la società promotrice e sul
sito internet www.faiilpienocongrundfos.it
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

