REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“LA FORZA DI BOSCH TI PORTA IN ALTO”

SOGGETTO PROMOTORE
BSH Elettrodomestici Spa - Via Marcello Nizzoli, 1 - 20147 Milano
P.IVA e C.F. 10433150157
(di seguito Promotore)

SOGGETTO DELEGATO
ID Time Srl – via Monte Grappa, 180 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
P.IVA e C.F. 10798370150
(di seguito Delegato)

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi “La forza di Bosch ti porta in alto”
(di seguito Concorso)

DURATA
Il Concorso avrà inizio il 3 aprile 2018 e terminerà 30 giugno 2018.
Estrazione finale entro il 13 luglio 2018.

AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino

DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutte le persone fisiche, residenti in Italia e maggiorenni al momento
della partecipazione che, dopo aver acquistato un aspirapolvere Bosch nei punti vendita,
tradizionali e online, aderenti all’iniziativa, accederanno al sito www.laforzaBosch.it (di
seguito Sito) e compileranno il form di partecipazione con i propri dati personali e le
informazioni relative al prodotto promozionato e allo scontrino d’acquisto (di seguito
Partecipanti).

ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori finali (aziende, titolari di
partita IVA, ecc.)
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice
- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione
a premi.
- i titolari/dipendenti delle agenzie di rappresentanza BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A.

PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incrementare le vendite dei prodotti in
promozione, nello specifico l’intera linea di aspirapolvere Bosch (di seguito Prodotti).

MECCANICA E PREMI
Il Concorso permetterà a tutti i Partecipanti di prendere parte all’estrazione finale di un
soggiorno di n° 7 giorni per n°2 persone presso l’Hotel Glacier Grawand, a Senales (BZ),
comprensivo di camera doppia e trattamento mezza pensione e servizio di consierge per la
prenotazione e trasferimento con treno o volo vs. Verona Villafranca e transfert all’Hotel del
complessivo di valore 3.000€ (IVA inclusa e non scorporabile). Sono esclusi i periodi di alta
stagione. La prenotazione dovrà essere effettuata con 2 mesi di anticipo e il premio potrà
essere usufruito dal 1 ottobre 2018 al 5 maggio 2019.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Potranno partecipare al Concorso, tutti consumatori finali che, dopo aver acquistato
un’aspirapolvere Bosch nei punti vendita, tradizionali e online, aderenti all’iniziativa dal 3
aprile al 30 giugno 2018 (farà fede la data del documento di acquisto), accederanno al Sito
e compileranno il form di partecipazione con dati richiesti come obbligatori:
Dati Personali
- Nome
- Cognome
- Indirizzo email
- Contatto telefonico
Documento D’acquisto
- Data e ora dello scontrino/fattura
- Numero di scontrino/fattura
- Codice prodotto
Successivamente sarà richiesto al Partecipante di accettare le condizioni del regolamento e
dell’informativa sulla privacy, entrambi obbligatori.
Infine dovrà cliccare sul bottone “INVIA” per registrare l’iscrizione nel database.
Al termine dell’operazione riceverà un messaggio che conferma la registrazione.

I Partecipanti dovranno conservare il documento d’acquisto e il codice a barre della
confezione del prodotto che, in caso di vincita, dovranno essere inviati in originale al
Delegato, che provvederà a verificare la regolarità dell’iscrizione al Concorso.
Ciascun documento di acquisto permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà
possibile partecipare più volte con il medesimo documento d’acquisto), indipendentemente
dal numero di prodotti Bosch acquistati e presenti sullo stesso (in caso di più prodotti Bosch
acquistati con lo stesso scontrino dovrà essere indicato il codice prodotto di uno solo di
stessi).
Il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a condizione
di utilizzare documenti di acquisto differenti.
Sono validi solo i documenti di acquisto emessi durante il periodo dell’operazione e da
rivenditori del territorio nazionale.
Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i
diritti acquisiti dai partecipanti. Nel corso dell’iniziativa, possono essere proposte nei confronti
dei partecipanti condizioni migliorative, anche per periodi limitati.
Di tali eventuali opportunità, i partecipanti vengono informati mediante comunicazioni ad hoc
attraverso più canali.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello
svolgimento dell’iniziativa.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il
promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento
dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del
presente regolamento. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà
automaticamente escluso dall’iniziativa.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con
il consumatore o di mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori
di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
accedere al servizio e partecipare alla promozione.
ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE
Il Vincitore sarà estratto dal database totale dei Partecipanti iscritti al Concorso. Ciascun
Partecipante prenderà parte all’estrazione tante volte quanti saranno i diversi documenti di
acquisto da lui validamente registrati.
L’estrazione di n°1 vincitore e n° 3 riserve si terrà entro il 13 luglio 2018 a Milano, in
presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio competente per
territorio.

Il premio sarà assegnato solo dopo i controlli della conformità della documentazione, come
specificato in precedenza. Nel caso in cui la documentazione non dovesse risultare regolare,
il premio sarà assegnato alla prima riserva in ordine di estrazione, seguendo le stesse
procedure di controllo.

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI
Il Vincitore sarà avvisato via e - mail o telefono, utilizzando i contatti inseriti in fase di
registrazione, e riceverà le informazioni necessarie per ricevere del premio.
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro 5 gg lavorativi, il Vincitore perderà
diritto al premio ed esso verrà assegnato alla prima riserva in ordine di estrazione. Per le
riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso di vincita.
Il
-

Promotore e il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
la mailbox risulti piena
l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
la mailbox risulti disabilitata

Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi
rispetto a quelli selezionati.
Per avere diritto al premio, il Vincitore dovrà spedire entro il settimo giorno lavorativo
successivo alla data di comunicazione di vincita (farà fede la data di spedizione risultante
dal timbro postale) la seguente documentazione:
- l’originale del documento di acquisto utilizzato per la partecipazione
- l’originale del codice a barre ritagliato dalla confezione
- i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo)
- fotocopia del documento d’identità
Tali dati dovranno coincidere con quelli inseriti in sede di registrazione.
La spedizione della documentazione dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente
affrancata al seguente indirizzo:
Concorso “La Forza di Bosch ti Porta in Alto”
c/o Well 360 Srl
via Timavo 12
20124 – Milano
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione
inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, nei paragrafi
precedenti.

MONTEPREMI
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 3.000,00 IVA inclusa e non
scorporabile.
SI PRECISA INOLTRE CHE:
- È stata emessa relativa fideiussione del valore di 3.000€ (n. 01383/8200//807/2018 Numero unico IF000000432949), ai sensi dell'articolo 7, comma 1 a), del D.P.R. del
26/10/2001 N°430, il PROMOTORE ha prestato una garanzia relativa all'effettiva
corresponsione dei premi di cui al presente Concorso a Premi tramite fidejussione per un
importo pari al valore complessivo dei premi promessi è stata inviata al Ministero dello
Sviluppo Economico.
- I Partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano al
momento della partecipazione. La presente manifestazione a premi è soggetta alla
normativa italiana vigente, pertanto ogni Partecipante accetta il presente regolamento e la
legislazione che lo disciplina;
- La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della connessione che seguirà quanto
previsto dal piano tariffario stabilito dall’utente con il proprio provider;
- Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono
ubicati in Italia;
- Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il Sito dedicato, sul quale sarà presente il
regolamento completo;
- Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione che
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto
previsto dal DPR 430/2001;
- I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro;
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per cause indipendenti dalla volontà del
Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di valore uguale o superiore;
- Qualora il premio non dovesse essere assegnato, sarà devoluto in beneficienza a:
L’Abbraccio ONLUS – Via San Carlo 11 – 20010 – Arluno (MI) – Loc. La Poglianasca –
C.F. 93025020152, anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o
superiore valore.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali saranno utilizzati dal Promotore.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali siano
trattati da BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali per l’adempimento delle formalità connesse all’iniziativa promozionale in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, inviando specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali: BSH
ELETTRODOMESTICI S.p.A. – Via Marcello Nizzoli, 1 – 20147 Milano.
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sono i seguenti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R.
N°430 del 26/10/2001.

