	
  

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI HARLEY DAVIDSON
PROMOTORE:
PLEION S.r.l. con sede in Via Venezia, 11 – 37053 Cerea (VR) - Partita IVA 03820120230.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461.845110 –
www.pragmaticatn.it
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
“NUMERI 1 PLEION”
DURATA:
La manifestazione si svolge nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2016.
Estrazione finale entro il 30 settembre 2016.
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano tutti i rivenditori aderenti che commercializzano i prodotti a marchio Pleion
indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, presenti sul territorio nazionale, che
espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa.
DESTINATARI:
Clienti Installatori possessori di Partita IVA, che acquistano i prodotti in promozione a
marchio Pleion.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano al concorso a premi i seguenti prodotti a marchio Pleion:
-

sistema solare per la produzione di ACS a circolazione naturale denominato Pleion
Solcrafte Style;

-

sistema solare per la produzione di ACS a circolazione forzata denominato Pleion Eco
Compact/Eco HPS;

-

sistema solare per integrazione al riscaldamento e produzione di ACS a circolazione
forzata denominato Pleion Eco Fresh/Eco Duo.
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ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla ONLUS Medici Senza Frontiere con sede in Via Magenta, 5 - 00185 Roma
Codice Fiscale 97096120585; nel caso i premi risultassero rifiutati, gli stessi rientreranno
nella disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA:
Nel periodo dell’iniziativa i Clienti Installatori possessori di Partita IVA, che acquisteranno i
prodotti in promozione riceveranno una o più cartoline per partecipare all’estrazione
finale di n. 1 moto Harley Davidson, n. 1 Scooter Vespa Primavera e n. 1 Scooter Yamaha
BW’s Easy.
In base alla quantità ed alla tipologia del prodotto in promozione acquistato il rivenditore
partecipante consegnerà al Cliente Installatore le cartoline nella seguente misura:
-

n. 1 cartolina per l’acquisto di n. 1 sistema solare per la produzione di ACS a
circolazione naturale denominato “Pleion Solcrafte Style”;

-

n. 2 cartoline per l’acquisto di n. 1 sistema solare per la produzione di ACS a
circolazione forzata denominato “Pleion Eco Compact/Eco HPS”;

-

n. 3 cartoline per l’acquisto di n. 1 sistema solare per integrazione al riscaldamento e
produzione di ACS a circolazione forzata denominato “Pleion Eco Fresh/Eco Duo”.

Si specifica che è prevista l’attribuzione di Cartoline anche per i multipli di quantità di
prodotti in promozione acquistati con una stessa fattura.
Non danno diritto di accesso alla meccanica i prodotti che la vigente normativa prevede
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Per partecipare all’estrazione finale il Cliente Installatore dovrà:
•

indicare in modo completo e leggibile tutti i dati anagrafici richiesti sulla Cartolina;

•

indicare i dati della società installatrice;

•

indicare i dati della fattura di acquisto dei prodotti in promozione acquistati;

•

acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del
concorso a premi;

•

immettere entro il 31 luglio 2016 la/le Cartolina/e nell’apposita urna presente nel
Punto Vendita del rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto.

La Società Promotrice si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti,
quali ad esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori Cartoline in
relazione a particolari modalità, in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari
periodi di promozione; tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le
modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con
materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti.
ESTRAZIONE FINALE:
Le cartoline raccolte nelle urne presenti presso i Punti Vendita dei rivenditori verranno rese
disponibili per l’estrazione finale che avverrà in presenza del Funzionario Responsabile
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della Tutela del Mercato della C.C.I.A.A. di competenza o Notaio, entro il 30 settembre
2016.
Oltre ai vincitori verranno inoltre estratte n. 5 cartoline di riserva per ogni premio da
utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale del relativo premio si renda
irreperibile.
Le cartoline incomplete o illeggibili anche se estratte non daranno diritto alla vincita e
verranno sostituite da altrettante estrazioni fino al raggiungimento di una cartolina
leggibile e completa in ogni sua parte, per ogni premio in palio.
Qualora venga verificato un reso di merce che concretizzi un rimborso totale
dell’acquisto che ha dato luogo alla vincita, tale vincita verrà annullata e verrà attribuita
al primo nominativo di riserva utile.
I premi in palio non sono cedibili e non sono convertibili in danaro.
Tutti i premi in palio dovranno essere immatricolati a nome del relativo vincitore. E’ esclusa
la cessione del premio ad altri. Tutte le spese necessarie per l’intestazione del ciclomotore
al relativo vincitore saranno sostenute dalla Società Promotrice. Il vincitore dovrà
tassativamente fornire alla Società Promotrice tutta la documentazione necessaria per
l’immatricolazione del premio vinto, nei termini temporali indicati nell’avviso di vincita,
pena il decadimento della vincita stessa.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna a
consegnare al vincitore un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e
prestazioni uguali o superiori.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non può
essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
Per i premi che prevedono la garanzia in caso di guasti o malfunzionamenti vale la
garanzia del produttore e le relative limitazioni o estensioni riferite alla garanzia stessa,
allegate al premio.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 gg dalla data di
assegnazione.
MODALITA’ DI AVVISO DI VINCITA:
I vincitori dei premi verranno avvertiti telefonicamente e/o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo indicato sulla Cartolina, alla quale dovranno dare
riscontro entro 15 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di
convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, effettuando i
dovuti controlli sulla veridicità della partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
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La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI:
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali richiesti dal presente Concorso a Premi verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente ai fini della partecipazione
al presente concorso a premi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento
preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
I dati non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori e delle riserve
verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal
notaio all’atto dell’estrazione.
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