REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“PAR to go!”
Società Promotrice:
SAINT-GOBAIN PPC ITALIA SPA con sede legale in Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano con C.F. e P.IVA: 08312170155
Periodo di partecipazione al concorso:
Dal 16 Ottobre 2017 al 9 Dicembre 2017.
L’estrazione finale e di recupero si terrà entro il 31 Gennaio 2018.
Ambito territoriale:
Nazionale
Destinatari:
La presente manifestazione a premi è rivolta agli installatori professionisti in possesso di Partita IVA e con sede fiscale in Italia che
acquisteranno i prodotti coinvolti nella promozione presso i punti vendita dei rivenditori riconoscibili dall’esposizione del materiale
promozionale della presente iniziativa. Sono altresì destinatari i Rivenditori stessi (clienti della società promotrice).
Sono pertanto esclusi dalla presente iniziativa:



I privati e tutti coloro non in possesso di partita IVA;



Gli Agenti della Società Promotrice e 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.

Prodotti coinvolti nella promozione:
-

Isover Par 4+

-

Isover Par Gold 4+

Riportanti la grafica promozionale della presente iniziativa ed il codice univoco necessario alla partecipazione.
Ai fini della partecipazione gli Installatori dovranno giocare i codici univoci presenti sulle confezioni singole; i Rivenditori dovranno
giocare i codici univoci presenti sui bancali/pallet di prodotti coinvolti.
Obiettivo del concorso:
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza ed incentivare l’acquisto dei
prodotti oggetto della promozione.
Premi e Montepremi
Premi riservati agli Installatori
MECCANICA

Instant Win

Estrazione
Finale

VALORE MEDIO DI
MERCATO (IVA inclusa)

PREMI

N.

SUBTOTALE

144

€ 14.400,00

Premio a scelta tra:
a) Cassa di Prosecco Marchiori
b) Carnet di biglietti cinema
c) Carnet di buoni benzina
d) Smartwatch FitBit Charge 2
e) Voucher per meccanico di fiducia

€ 100,00

FIAT 500 1.2 69 CV Pop grigia

€ 15.799,00

1

€ 15.799,00

Bicicletta B-Cross (unisex) Atala

€ 1.979,00

1

€ 1.979,00

TV LED Samsung 55’’ 4K Ultra HD

€ 1.799,00

1

€ 1.799,00

VALORE MEDIO DI
MERCATO (IVA inclusa)

N.

SUBTOTALE

144

€ 21.600,00

Premi riservati ai Rivenditori
MECCANICA

PREMI

Instant Win

Premio a scelta tra:
f) Macchina da caffè a sistema a capsule Nespresso
g) Cassa di Prosecco Marchiori
h) Abbonamento campo calcetto locale
i) Voucher cena
j) Fornitura di prodotti Saint-Gobain PPC Italia Spa

€ 150,00

n. 3 “Pacchetti Campionato Real Madrid”

€ 9.000,00

1

€ 9.000,00

n. 1 Viaggio a New York per 4 persone

€ 6.300,00

1

€ 6.300,00

€ 2.845,00

1

Estrazione
Finale

n. 5 iPad 32GB wifi cellular

MONTEPREMI COMPLESSIVO (IVA inclusa)
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€ 2.845,00
€ 73.722,00

Si precisa che:
 Carnet di buoni benzina:
 Il vincitore sceglierà l’operatore preferito tra quelli disponibili comunicati dalla segreteria del concorso.
 Voucher per meccanico di fiducia / Voucher cena / Abbonamento per campo calcetto locale:
 Il Premio consiste nella possibilità di fruire di servizi legalmente acquistabili (con emissione di fattura da parte di società italiana
a favore della Società Promotrice e che possa essere saldata tramite pagamento a mezzo di bonifico bancario) per un valore
massimo pari a quello del premio in palio. I beni/servizi richiesti non potranno essere costituiti da beni e/o servizi appartenenti
alle categorie escluse ai sensi del D.P.R. 430/2001;
 Il vincitore, a seguito di contatto da parte della segreteria del concorso, dovrà indicare il meccanico di fiducia dove desidera
fruire del premio scelto, fermo restando che qualora il valore complessivo dei beni/servizi scelti risultasse superiore al valore
del premio in palio, la differenza sarà a carico del vincitore.
 La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso in cui il vincitore non possa usufruire del premio per motivazioni
da essa indipendenti.
 FIAT 500 1.2 69 CV Pop grigia
 Le spese di immatricolazione e IPT e messa su strada sono a carico della Società Promotrice.
 Il premio non è cedibile e potrà essere intestato esclusivamente all’effettivo vincitore o alla sua riserva.
 Le modalità di consegna del premio verranno indicate al momento della convalida di vincita.
 Ciascun Pacchetto Campionato Real Madrid include(1):
 N. 2 biglietti con accesso VIP per assistere ad una partita di campionato del Real Madrid:
Real Madrid - Atlético Madrid che si terrà domenica 8 Aprile 2018 presso lo stadio Bernabeu;
 Volo A/R per 2 pers. da Roma/Milano per Madrid (inclusi: assicurazione obbligatoria (medico/bagaglio), tasse e adeguam.
carburante) e trasferimenti luogo di arrivo/hotel e stadio/hotel.
 Soggiorno per due persone di 1 notte in Hotel 4 stelle in camera doppia (trattamento B&B).
E’ vietato rivendere i biglietti vinti e/o rivendere qualsiasi altro elemento del Pacchetto premio.
 Il Viaggio a New York per 4 persone include (1):
 Volo A/R per 4 pers. da Roma/Milano (inclusi: ESTA, assicurazione obbligatoria (medico/bagaglio), tasse e adeguam.
carburante) e trasferimenti luogo di arrivo/hotel.
 Soggiorno per 4 persone di 4 notti in Hotel 4 stelle in camere doppie (trattamento B&B).
Si precisa che dal 01/04/2016 tutti i passeggeri diretti negli USA, secondo il Visa Waiver Program, devono essere in possesso
dell’ESTA (incluso nel premio) e di un passaporto elettronico.

(1)CLAUSOLE
 Il Premio non include: pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, trasferimento da/per il luogo
di partenza, gite, escursioni o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né il
Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi.
 La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso in cui il vincitore e/o il suo accompagnatore non possa usufruire del
premio per motivazioni da essa indipendenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: divieto di accesso agli stadi ed eventi
sportivi nazionali/internazionali, calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. o circostanze simili che rendano non
consigliabile viaggiare).
 Il vincitore potrà indicare un accompagnatore minorenne solo nel caso in cui ne detenga la patria potestà e fornisca la relativa
documentazione a supporto.
 Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date e sui medesimi mezzi e dovranno essere in possesso dei
requisiti e dei documenti necessari per la fruizione del premio.
 La scelta dell'hotel e la relativa prenotazione saranno effettuate dal Promotore. L'Hotel e le condizioni di alloggio non sono soggetti
a modifiche da parte del vincitore e/o accompagnatore.
 Il vincitore e il suo accompagnatore saranno responsabili degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non indicati come a carico del
Promotore in questo Regolamento.
 Il vincitore sarà tenuto a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, compresi, ma non limitati ai termini e alle
condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel, alle condizioni standard dei biglietti e dello stadio di
riferimento presso cui è prevista la partita.
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 E’ responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti e veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà
pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte
del vincitore.
 Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore. Il Promotore e i fornitori del premio non
saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore agiscano in modo da causare una situazione di
pericolo per se stessi o terzi o assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o
fastidio a terzi. Vincitori ed accompagnatori devono rispettare i termini e le limitazioni delle compagnie aeree, altri fornitori di
trasporti, e i fornitori del premio. In particolare, devono seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative ad esempio
a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
 Il vincitore e l’accompagnatore devono essere in possesso di tutti i documenti validi necessari per l’ingresso nel paese di fruizione
del premio e di tutti i visti richiesti, ed inoltre non devono essere soggetti ad alcuna restrizione in merito alla possibilità di viaggiare
da e per il paese o i paesi coinvolti nella trasferta ai fini della fruizione del premio. Il Promotore non sarà responsabile della
predisposizione o verifica dei documenti necessari né per eventuali costi sostenuti per la loro predisposizione o nel caso in cui fosse
rifiutato l’ingresso nel paese o nello stadio ad uno o entrambi i fruitori del premio.
 Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data della partenza, nel caso in cui non
venisse usufruita la trasferta o i biglietti della partita, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni,
utilizzasse solo alcune componenti del premio, nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe
le persone, in tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla da
pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.
 Se, a causa di circostanze impreviste e non dipendenti dal Promotore, il premio non fosse più disponibile, il Promotore si riserva il
diritto di sostituirlo con un altro premio, a suo insindacabile giudizio, di valore uguale o superiore.
 Sarà a carico del vincitore e del relativo accompagnatore l'eventuale stipula di assicurazioni aggiuntive ove non previste dal
vettore. Assicurazioni supplementari rispetto, a titolo di esempio, a quella standard prevista con il volo aereo non sono previste
come parte del Premio. Sarà facoltà di ogni Vincitore o del suo accompagnatore stipulare a proprie spese eventuali altre
assicurazioni rilevanti (incluse, ma non limitate, assicurazione alla salute, assicurazione per furto, perdita e danni a beni) che il
vincitore o il suo accompagnatore dovessero ritenere opportuno stipulare.
 Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore e/o accompagnatore. I
vincitori e/o gli accompagnatori non potranno rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche
al di fuori della responsabilità del Promotore. Pertanto il Promotore in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del
premio con uno alternativo di pari o maggior valore.
 Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di rispettare il
presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali calamità naturali, condizioni
climatiche, scioperi, cancellazione di partite, annullamento voli etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili
che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.
*****************************
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
I premi in palio per i Rivenditori potranno essere sostituiti, su richiesta dei vincitori stessi, con buoni spesa di analogo valore al
premio vinto, da utilizzare per l’acquisto di prodotti Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. (lastre in cartongesso, isolanti minerali in lana di
vetro, stucchi in polvere).
I premi in palio non possono essere convertiti in denaro o 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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SEZIONE INSTALLATORI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli installatori che, dal 16 Ottobre al 9 Dicembre 2017, aderiranno all’iniziativa acquistando almeno n. 1 prodotto tra quelli coinvolti
nella promozione potranno partecipare al presente concorso utilizzando i codici univoci presenti sull’etichetta e partecipare
all’estrazione giornaliera e finale dei premi in palio:
-

L’etichetta promozionale presente su Isover Par 4+ contiene n.1 codice univoco

-

L’etichetta promozionale presente su Isover Par Gold 4+ contiene n.2 codici univoci

INSTANT WIN GIORNALIERO - INSTALLATORI
Per partecipare all’assegnazione Instant win dei premi in palio, gli installatori dovranno inviare – dal lunedì al sabato - dal proprio
cellulare (con numero non criptato) un SMS al numero 3202043272 (costo pari alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore) contenente il codice univoco presente sull’etichetta promozionale del prodotto acquistato.
Esempio: Se il codice univoco è AB1234CD56 il testo corretto dell’SMS corretto sarà: AB1234CD56
Dovrà essere inviato un SMS per ciascun codice univoco (nel caso di etichetta contenente n. 2 codici sarà pertanto necessario inviare
n. 2 SMS distinti).
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 3 premi al giorno (domeniche escluse), per complessivi 144 premi.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico. Ogni codice gioco potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
Comunicazione e convalida della vincita
Il vincitore riceverà immediatamente un SMS di notifica di vincita con le informazioni necessarie alla convalida della vincita e alla
consegna del premio, da fornire entro il 20/12/2017 inviando una e-mail all’indirizzo indicato nel SMS di vincita ricevuto e
contenente:
-

la foto dell’etichetta riportante il codice univoco risultato vincente (integra e leggibile) dimensione massima del file: 1
MB

-

i propri dati anagrafici (nome, cognome, e-mail valida, cellulare dal quale è stata effettuata la giocata)

-

il premio scelto (nel caso di premio fisico indicare anche l’indirizzo di spedizione)

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e che siano stati rispettati tutti i criteri
previsti dal presente regolamento, provvederà a consegnare il premio.
Gli eventuali premi non assegnati o non convalidati saranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione di recupero.
ESTRAZIONE FINALE e DI RECUPERO – INSTALLATORI entro il 31/01/18
Tutte le partecipazioni all’Instant Win saranno inserite in un database per l’estrazione finale dei premi in palio che si terrà, alla
presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio, entro il 31 Gennaio 2018.
Durante l’estrazione finale saranno estratti:
-

n. 1 nominativo vincente la FIAT e n. 5 nominativi di riserva;

-

n. 1 nominativo vincente la BICICLETTA e n. 5 nominativi di riserva.

-

n. 1 nominativo vincente la TV LED e n. 5 nominativi di riserva.

Saranno inoltre rimessi in palio, tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti alla fase Instant Win, i premi eventualmente non
assegnati o non convalidati a causa:


Del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati,



Di difetto nella documentazione inviata.

Sarà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero. I vincitori dei premi di recupero verranno contattati
telefonicamente. Le modalità di convalida saranno le medesime del paragrafo “Instant Win giornaliero - Installatori”.
Comunicazione e convalida della vincita
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e riceverà le informazioni necessarie a convalidare la propria vincita e ricevere il premio.
In caso di mancato riscontro si provvederà a contattare le riserve.
Ai fini della convalida della vincita è necessario conservare le etichette riportanti i codici univoci giocati.
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SEZIONE RIVENDITORI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Rivenditori che, dal 16 Ottobre al 9 Dicembre 2017, aderiranno all’iniziativa acquistando almeno n. 1 bancale/pallet di prodotti
coinvolti nella promozione potranno partecipare al presente concorso utilizzando i codici univoci presenti sull’etichetta e partecipare
all’estrazione giornaliera e finale dei premi in palio:
-

L’etichetta promozionale presente sul bancale/pallet di Isover Par 4+ contiene n.1 codice univoco

-

L’etichetta promozionale presente sul bancale/pallet di Isover Par Gold 4+ contiene n.2 codici univoci

Ai Rivenditori non è consentito giocare i codici presenti sui singoli prodotti destinati alla vendita, pertanto non potranno giocare i
codici presenti sulle singole confezioni di

Isover Par 4+ e Isover Par Gold 4+.

INSTANT WIN GIORNALIERO - RIVENDITORI
Per partecipare all’assegnazione Instant win dei premi in palio, i rivenditori dovranno inviare – dal lunedì al sabato - dal proprio
cellulare (con numero non criptato) un SMS al numero 3202043272 (costo pari alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore) contenente il codice univoco presente sull’etichetta promozionale del bancale/pallet.
Esempio: Se il codice univoco è KK1234WW56 il testo corretto dell’SMS corretto sarà: KK1234WW56
Dovrà essere inviato un SMS per ciascun codice univoco (nel caso di etichetta contenente n. 2 codici sarà pertanto necessario inviare
n. 2 SMS distinti).
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 3 premi al giorno(domeniche escluse), per complessivi 144 premi.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico. Ogni codice gioco potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
Comunicazione e convalida della vincita
Il vincitore riceverà immediatamente un SMS di notifica di vincita con le informazioni necessarie alla convalida della vincita e alla
consegna del premio, da fornire entro il 20/12/2017 inviando una e-mail all’indirizzo indicato nel SMS di vincita ricevuto e
contenente:
-

la foto dell’etichetta riportante il codice univoco risultato vincente (integra e leggibile) dimensione massima del file: 1
MB

-

i propri dati anagrafici (nome, cognome, e-mail valida, cellulare dal quale è stata effettuata la giocata)

-

il premio scelto (nel caso di premio fisico indicare anche l’indirizzo di spedizione)

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e che siano stati rispettati tutti i criteri
previsti dal presente regolamento, provvederà a consegnare il premio.
Gli eventuali premi non assegnati o non convalidati saranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione di recupero.
ESTRAZIONE FINALE e DI RECUPERO – RIVENDITORI entro il 31/01/18
Tutte le partecipazioni all’Instant Win saranno inserite in un database per l’estrazione finale dei premi in palio che si terrà, alla
presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio, entro il 31 Gennaio 2018.
Durante l’estrazione finale saranno estratti:
-

n. 1 nominativo vincente n. 3 Pacchetti Campionato Real Madrid e n. 5 nominativi di riserva;

-

n. 1 nominativo vincente n. 1 Viaggio a New York e n. 5 nominativi di riserva.

-

n. 1 nominativo vincente N. 5 iPad e n. 5 nominativi di riserva.

Saranno inoltre rimessi in palio, tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti alla fase Instant Win, i premi eventualmente non
assegnati o non convalidati a causa:


Del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati,



Di difetto nella documentazione inviata.

Sarà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero. I vincitori dei premi di recupero verranno contattati
telefonicamente. Le modalità di convalida saranno le medesime del paragrafo “Instant Win giornaliero - Rivenditori”.
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Comunicazione e convalida della vincita
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e riceverà le informazioni necessarie a convalidare la propria vincita e ricevere il premio.
In caso di mancato riscontro si provvederà a contattare le riserve.
Il rivenditore vincitore potrà richiedere il premio alternativo (buono spesa di analogo valore al premio vinto, da utilizzare per
l’acquisto di prodotti Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. - lastre in cartongesso, isolanti minerali in lana di vetro, stucchi in polvere).
Ai fini della convalida della vincita è necessario conservare le etichette riportanti i codici univoci giocati.
Per la consegna dei premi “Pacchetti Campionato Real Madrid” il vincitore riceverà comunicazione dalla segreteria del concorso della
partita scelta dalla Società Promotrice e dovrà inviare, nei tempi e nei modi indicati:


la liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte) con l’indicazione dei dati
dell’accompagnatore e la dichiarazione che né il vincitore né l’accompagnatore designato sono soggetti a cui è inibito o vietato
l’ingresso a stadi ed eventi sportivi nazionali ed internazionali.



i documenti d’identità di vincitore ed accompagnatore (fronte – retro).

Per la consegna del premio “Viaggio a New York per 4 persone” dovrà inviare, nei tempi e nei modi indicati:


la liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte) con l’indicazione dei dati degli
accompagnatori.



i documenti d’identità di vincitore e degli accompagnatori (fronte – retro).

Note Finali:
•

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato in Italia.

•

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

•

Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono esclusi gli
apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro
invio).

•

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti e/o richiedendo i documenti d’acquisto
“parlanti” integri ed originali. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.

•

Non saranno considerate valide etichette contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità delle stesse.

•

L’eventuale smarrimento dell’etichetta e/o l’utilizzo della stessa in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

•

La Società Promotrice si riserva, prima di consegnare il premio di verificare che le condizioni per l’erogazione dello stesso siano
state rispettate.

•

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

•

La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione
d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.

•

L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. Non saranno considerati validi documenti
d’acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque
tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione sarà
invalidata.

•

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.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box
piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.

•

Nessuna responsabilità sarà 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 avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà
contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta
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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 indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.
•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società
Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso 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 consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione finale.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.isover.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
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 Promotrice 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:
Lega del Filo d'Oro ONLUS con sede legale in Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo (AN) C.F.80003150424
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla SAINT-GOBAIN PPC ITALIA SPA, 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 saranno inseriti nella banca dati della SAINT-GOBAIN PPC ITALIA SPA con sede legale in Via Ettore Romagnoli,
6 - 20146 Milano, titolare del trattamento.
I dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del presente concorso e non saranno comunicati a terzi per
qualsiasi altro scopo senza il previo consenso dell'interessato. Partecipando al presente concorso, il soggetto acconsente al
trattamento dei suoi dati personali da parte del Promotore e/o da qualsiasi agente da esso nominato ai fini della gestione della
promozione stessa.
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, rivolgendosi al promotore sopraindicato.
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