REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“VINCI TESTO 300”

SOCIETA’ PROMOTRICE: La presente iniziativa, denominata “Vinci testo
300”, è un concorso a premi promosso da Testo S.p.a, con sede legale in 20122
Milano (MI), Corso Italia n. 8, Codice fiscale/partita iva e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 10498780153 – www.testo.it (di seguito
“Soggetto Promotore”)
SOGGETTO
DELEGATO:
Avv.
Alessandra
Letteriello
(C.F.
LTTLSN82A62D286H – P.IVA 05112210967), del foro di Monza, con studio
in 20851 Lissone (MB), Via Santa Caterina da Siena n. 33 – E.mail:
avv.aletteriello@gmail.com
–
PEC:
alessandra.letteriello@monza.pecavvocati.it.
AMBITO
TERRITORIALE
DI
SVOLGIMENTO
MANIFESTAZIONE: Territorio nazionale italiano.

DELLA

PERIODO DI VALIDITA’: Il concorso a premi inizierà il giorno 25.01.2020
e si concluderà il 30.09.2020.
OGGETTO DEL CONCORSO: Il concorso ha il fine di promuovere l’attività
e i servizi dell’azienda Testo S.p.a. e, nello specifico, i seguenti prodotti:
Analizzatore di combustione testo 300 Kit 1 (cod. 240564 3002 71) e
Analizzatore di combustione testo 300 long life kit 2 (cod. 240564 300486).
DESTINATARI: Il concorso è rivolto a società o ditte individuali che si
occupano di installazione e manutenzione o assistenza tecnica di caldaie.
Nel caso di iscrizione al concorso da parte di un dipendente di una società
occorre il permessa di quest’ultima alla partecipazione (di seguito “Destinatari”).
COMUNICAZIONE: Il concorso sarà comunicato attraverso il sito internet
www.testo.it, newsletter, social network e opuscoli informativi. I messaggi
pubblicitari che comunicano il concorso ai destinatari dello stesso sono in
conformità con il presente regolamento. Il regolamento completo del concorso è
disponibile all’indirizzo www.testo.it.
MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE RIVOLTA AI
CLIENTI: Per l’iscrizione al concorso è necessario accedere al sito
www.testo.it e compilare un form con i seguenti dati: nome, cognome, ragione
o denominazione sociale, sede sociale, recapito telefonico, numero di
dipendenti, profilo social, indirizzo di posta elettronica, sito internet, tipo di
attività esercitata, (ad es. analisi di combustione, istallatori, centri assistenza..),
e su quali caldaie viene eseguita l’analisi di combustione: solo su caldaie a gas,
solo su caldaie a legna e pellet o su entrambe. I destinatari dovranno prestare
consenso al trattamento dei dati personali, come meglio indicato e dettagliato
nell’informativa presente sul sito www.testo.it.

I destinatari, inoltre, dovranno acconsentire, in caso di vincita del premio, ad
inviare documentazione (foto, video, immagini…) attestanti l’utilizzo del
prodotto nonché rilasciare un’intervista telefonica.
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30.09.2020 alle ore 11.00.
La compilazione di tutti i campi da diritto a partecipare all’estrazione.
I partecipanti che avranno correttamente compilato il form per l’iscrizione al
concorso verranno distinti in due categorie con la creazione di due diverse liste:
I) Categoria: società o ditte individuali che si occupano di installazione,
manutenzione o assistenza tecnica di caldaie a gas;
II) Categoria: società o ditte individuali che si occupano di installazione,
manutenzione o assistenza tecnica anche di altre caldaie oltre quelle a gas.
Per ogni lista sarà prevista un’estrazione:
la prima categoria parteciperà all’estrazione di un Analizzatore di combustione
testo 300 Kit 1 (cod. 240564 3002 71);
la seconda categoria parteciperà all’estrazione di un Analizzatore di combustione
testo 300 long life kit 2 (cod. 240564 300486).
L’estrazione sarà effettuata entro l’8.10.2020 avanti a un notaio o al responsabile
della fede pubblica competente per territorio, presente presso la Camera di
Commercio.
Per ognuna delle due estrazioni saranno estratte 5 riserve. Nel caso di rifiuto
espresso del vincitore ovvero in caso di mancata assegnazione il premio verrà
assegnato alla prima riserva utile e così via.
DESCRIZIONE PREMI IN PALIO: I premi assegnati ai vincitori del presente
concorso sono i seguenti:
1) Analizzatore di combustione testo 300 Kit 1 (cod. 240564 3002 71) – Valore
unitario Euro 1.249,00.= Iva esclusa;
2) Analizzatore di combustione testo 300 long life kit 2 (cod. 240564 300486) –
Valore unitario Euro 1.899,00.= Iva esclusa;
TECNICA DI PREMIAZIONE: Le vincite verranno comunicate all’indirizzo
e-mail e al numero di telefono indicato dal vincitore in sede di registrazione. I
vincitori, per ricevere il premio, dovranno inviare - entro 5 giorni dalla
comunicazione di vincita - all’indirizzo e-mail specificato sulla comunicazione
ricevuta via mail, la conferma di accettazione del premio. In caso contrario la
vincita si intenderà non convalidata.
I premi non possono essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni, come
da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre 1938 n. 1933. I vincitori non
potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal presente
regolamento.

In caso di rinuncia da parte di un vincitore, il premio sarà assegnato alla prima
riserva utile che sarà contattata con la medesima procedura sino ad assegnazione
del premio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse
possibile mettersi in contatto con il Vincitore, e precisamente qualora: - la
mailbox del Vincitore risulti piena; - l’e-mail indicata in fase di registrazione sia
errata, incompleta o inesistente; - non vi sia risposta dall’host computer dopo
l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; - la mailbox del Vincitore risulti
disabilitata; - l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice,
il premio previsto risultasse non più reperibile, potrà essere previsto un premio
alternativo di pari o superiore valore e di analoga tipologia.
MONTEPREMI e CONSEGNA PREMI: In palio i seguenti premi:
1) Analizzatore di combustione testo 300 Kit 1 (cod. 240564 3002 71) – Valore
unitario Euro 1.249,00.= Iva esclusa;
2) Analizzatore di combustione testo 300 long life kit 2 (cod. 240564 300486) –
Valore unitario Euro 1.899,00.= Iva esclusa;
Il montepremi viene determinato in un importo complessivo di euro 3.148,00
(tremilacentoquarantotto/00), Iva esclusa.
I premi ai vincitori saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di
comunicazione di vincita del premio.
DATABASE: I dati dei destinatari del presente concorso risiedono fisicamente
sia in un data base sito presso la multinazionale Testo SE & Co. KGaA con sede
in Deutschland, Testo-Straße 1 79853 Lenzkirch di cui la società promotrice è
filiale italiana, sia presso quest’ultima con sede in 20122 Milano (MI), Corso
Italia n. 8.
Il Soggetto Promotore dichiara di obbligarsi a fornire alla Pubblica
Amministrazione il database relativo al concorso dietro semplice richiesta anche
al soggetto delegato.
DEVOLUZIONE PREMI NON ASSEGNATI O NON RITIRATI: I premi
non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati che rimangono
nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla
normativa vigente, alla Cooperativa Sociale – GpII(C.F. 10146020150) – con
sede in Pregnana Milanese, Via Po.
GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE: La partecipazione al concorso è
gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun
introito per Testo S.p.a.
RINUNCIA ALLA RIVALSA: La Società organizzatrice dichiara di rinunciare
alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.73 a favore dei vincitori.

CAUZIONE: Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo dei
premi come indicato nel presente Regolamento, mediante fidejussione
assicurativa n. PC1A3J2I emessa dalla Zurich Insurance PLC (C.F.
05380900968) con sede in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23 in data
23.12.2019.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il Soggetto Promotore si impegna ad
utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate dai clienti nel pieno rispetto della
normativa italiana sui concorsi a premio e ottemperando al trattamento dei dati
personali nel rispetto del GDPR. I dati personali raccolti in occasione della
presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione, e per coloro i quali
ufficializzeranno apposito consenso al trattamento, anche per l’invio di materiale
promozionale/pubblicitario o per informazioni commerciali. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento ai fini della
gestione del concorso da parte dei partecipanti preclude la possibilità
dell’aggiudicazione dei premi. I vincitori ed i partecipanti potranno in ogni
momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero
presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore della
manifestazione sopra indicato. Per qualsiasi ulteriore dettaglio è possibile
visualizzare l’informativa completa al seguente indirizzo www.testo.it. I dati
saranno comunicati ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento
degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sul
concorso a premio, nonché al soggetto delegato.
DISPOSIZIONI FINALI: Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti
dai partecipanti.
La società organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro
qualunque concorrente che non rispettando il Regolamento abbia posto in essere
comportamenti di truffa o tentativo di truffa.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente
Regolamento, senza alcuna riserva.
Per il trattamento dei dati personali da parte del soggetto promotore si rimanda
alla privacy policy a disposizione sul sito www.testo.it.
Per informazioni su Testo S.p.a. e sui prodotti forniti in premio il destinatario
potrà consultare il sito www.testo.it Per quanto non espressamente indicato nel
presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001. Il
presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso l’avv.
Alessandra Letteriello, con studio in Lissone (MB), Via Santa Caterina da Siena
n. 33, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.

