INTEGRAZIONE REGOLAMENTO – NUOVA SCADENZA PROMOZIONE
CONCORSO A PREMI “Fai il pieno d’energia con Vortice”
SOCIETÀ PROMOTRICE:
Vortice Elettrosociali spa – strada Cerca 2 – Fraz. Di Zoate-Tribiano (MI) – CF 10766420151
e PI IT 04474410968
SOCIETÀ DELEGATA
Prandi Comunicazione & Marketing Srl con sede in Trieste, Via Cesare Battisti 1, C.F. e
P.IVA 01209480324, ad occuparsi degli adempimenti di gestione della pratica ministeriale
per il concorso in oggetto.
AREA:
Intero territorio italiano
DURATA:
La promozione inizialmente con durata dal 02/05/2019 al 31/07/2019 viene prolungata con la
nuova scadenza al 31/12/2019 23:59:59.
La durata obbligatoria, non deve superare un anno dal momento in cui l’iniziativa viene resa
pubblica e vi devono rientrare tutte le fasi, compresa l’individuazione dei vincitori o il termine
ultimo per richiedere il premio.
DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni residenti in Italia. I destinatari del concorso sono
installatori possessori di partita IVA e titolari delle società di installazione anch’esse con
partita IVA e con sede in Italia, entrambe le figure saranno di seguito per brevità denominate
“Installatore”, che avranno acquistato nel periodo di validità del concorso un prodotto Vortice
della gamma Vort HRW 20 Mono (codici: 11631 – 11634 – 11635) presso i punti vendita dei
distributori/grossisti di materiale elettrico e termoidraulico presenti sul territorio italiano e
partecipanti all’iniziativa.
A questo proposito, la Società Promotrice si concede il diritto di procedere a tutte le verifiche
che riterrà utili per quanto riguarda l’identità, l’età ed i recapiti di ogni partecipante, per far
rispettare il presente regolamento. Tutte le dichiarazioni false porteranno alla cancellazione
della partecipazione, così come ogni tentativo di infrazione alle regole.
Il concorso in oggetto non avrà per i partecipanti alcun costo di iscrizione.
Sono esclusi dalla partecipazione i membri delle società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione della manifestazione.
DETERMINAZIONE CLASSIFICA:
Entro il giorno 15/01/2020 saranno determinati i vincitori alla presenza del Responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica o di un funzionario delegato della Camera
di Commercio o di un Notaio competente per il territorio per l'assegnazione dei premi finali.
PROCLAMAZIONE VINCITORI
Entro il 30/01/2020 i vincitori riceveranno comunicazione via email dell’avvenuta vincita. Il
messaggio sarà inviato all’indirizzo email indicato dai partecipanti. Entro il giorno 15/02/2020

il vincitore dovrà rispondere accettando il premio. In caso contrario il premio sarà assegnato
alle riserve in ordine di classifica.
CONSEGNA PREMI:
La consegna dei premi sarà effettuata secondo i tempi e le modalità che saranno
comunicate ai vincitori.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Si tratta di un concorso a premi vincolato all’acquisto di prodotti della gamma Vort HRW 20
Mono (codici: 11631 – 11634 – 11635) presenti sui punti vendita dei distributori/grossisti.
Si tratta in totale di 2.000 articoli ripartiti tra i distributori/grossisti partecipanti all’iniziativa
riconoscibili dalla personalizzazione esterna della confezione che comunica il concorso in
questione.
Lo scopo è promuovere i prodotti e il marchio Vortice incentivandone l’acquisto.
PREMI:
Il montepremi è composto da:
n. 2.000 Voucher Carburante Digitali della compagnia Eni utilizzabili presso le Eni Station,
assegnati con la modalità Instant Win e ripartiti nei seguenti valori:
o n. 1.200 voucher del valore di 5€
o n. 600 voucher del valore di 10€
o n. 150 voucher del valore di 20€
o n. 50 voucher del valore di 50€
e 3 premi finali ad estrazione composti da 3 motocicli a motore Piaggio Medley Special
Edition 150 ABS (valore unitario di mercato € 4.000).
Caratteristiche dei Voucher Carburanti Digitali Eni
I VCD sono stringhe numeriche di 14 cifre, spendibili presso circa 3.000 Eni Station (quelle
aderenti sono visualizzabili sullo station finder di enistation.com) per il rifornimento di
carburante, tramite due diverse modalità:
o o tramite l’app gratuita Eni Station + (valida per sistemi IOS ed Android). Utilizzando
l’app i VCD sono spendibili in tutte le modalità di vendita presenti sull’impianto e sono
frazionabili;
o o in un’unica soluzione presentando il codice numerico al gestore, in questo caso
non sono frazionabili e l’utilizzo parziale non dà diritto a resto.
Ogni VCD è valido fino al 30/04/2021, decorso tale termine non verrà sostituito o prorogato,
né potrà esserne rimborsato l’eventuale credito residuo.
Il VCD non è nominativo e non può essere convertito in denaro altri beni e il loro parziale o
totale mancato utilizzo non consentirà al possessore alcuna compensazione economica.
MONTEPREMI:
Il nuovo montepremi complessivo successivo alla proroga della promozione è € 29.500,00
IRPEF:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. N. 600/73.

VERSAMENTO CAUZIONE:
La promotrice si impegna a costituire una cauzione di € 29.500,00 pari al 100% del
montepremi con fideiussione bancaria/assicurativa valevole fino al 31/12/2020.
MODALITÁ:
Tutti i partecipanti, come precedentemente definiti, potranno prendere parte al concorso.
La partecipazione è vincolata all’acquisto di prodotti della gamma Vort HRW 20 Mono
(codici: 11631 – 11634 – 11635) presenti sui punti vendita dei distributori/grossisti.
Si tratta in totale di 2.000 articoli ripartiti tra i distributori/grossisti partecipanti all’iniziativa
riconoscibili dalla personalizzazione esterna della confezione che comunica il concorso in
questione.
La meccanica del concorso prevede che “gli installatori” acquistando il prodotto sopra
descritto trovino inserita nella confezione una cartolina con un’area da grattare per scoprire
l’importo del voucher carburante che hanno vinto. Tutte le cartoline sono vincenti, con la
possibilità di ottenere voucher carburanti digitali di diverso importo. Per ricevere il codice di
14 cifre da utilizzare nelle Eni Station, il partecipante deve procedere a registrarsi
nell’apposito form web presente sul sito inserendo i seguenti dati obbligatori:
Nome, Cognome, Ragione Sociale, Provincia, Partita Iva, telefono, email, il codice univoco
riportato sulla cartolina sotto l’area da grattare e dare in consenso alla privacy.
A seguito della registrazione il partecipante riceverà una email di risposta con indicato il
codice a 14 cifre valido per il rifornimento presso le Eni Station.
La registrazione permetterà anche di partecipare all’estrazione finale.
ASSEGNAZIONE
Saranno considerati vincitori i partecipanti che a seguito della registrazione riceveranno il
proprio premio Instant Win e i 3 partecipanti tra quelli registrati che verranno estratti per il
premio finale.
RISERVE
Saranno estratti ulteriori 3 nominativi tra tutti gli iscritti che verranno considerati riserve per
l’estrazione finale nel caso in cui gli estratti risultino non raggiungibile o rifiutino il premio.
Nell’eventualità, le riserve saranno contattate considerando il loro ordine di estrazione.
(Esempio: se uno dei 3 estratti rifiuterà il premio, sarà contattata la prima riserva e così a
seguire)
PRECISAZIONI
I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I premi
eventualmente non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti alla Associazione
Arsenale dell’Accoglienza ONLUS di Borghetto Lodigiano (LO).
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna
riserva o limitazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679. sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se
autorizzati dal partecipante, i dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati

come banca dati della Società Promotrice. L’autorizzazione o meno all’utilizzo dei dati è
ininfluente ai fini della partecipazione al concorso.
La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione
inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo.
Il regolamento è consultabile sul sito http://www.vortice.com
Il premio non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.
Vortice Elettrosociali spa dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30
del D.P.R. 600/1973.
ONLUS:
Associazione
Arsenale dell'Accoglienza ONLUS
via Curiel, 17 - 26812 Borghetto Lodigiano (LO) - ITALIA
Tel./Fax: 0371 80927
C.F. 92561610152
i premi eventualmente non assegnati/non ritirati, diversi da quelli rifiutati, nel corso della
manifestazione.
PUBBLICITÁ:
Mezzi usati per la pubblicizzazione del presente concorso a premi:
internet, stampa e materiale punto vendita.
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento del presente concorso a premi:
internet.
PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, rendiamo noto che i dati personali dei
partecipanti alla presente iniziativa saranno trattati ai fini dell’espletamento della stessa. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
anche attraverso sistemi automatizzati. Il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui
avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro
utilizzo. In caso di richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo dei dati personali
ai fini della presente iniziativa, la società si riserva la possibilità di escludere il soggetto dalla
promozione stessa. I dati saranno trattati da Vortice Elettrosociali spa – strada Cerca 2 –
Fraz. Di Zoate-Tribiano (MI) – CF 10766420151 e PI IT 04474410968, quale società
promotrice, Crowd M Italy S.r.l. con sede legale in Largo Don Bonifacio 1 34125 Trieste
quale incaricata alla raccolta dei dati dei partecipanti e Prandi Comunicazione & Marketing

Srl con sede in Trieste, Via Cesare Battisti 1, c.f. e P.IVA 01209480324, quale società
delegata per gli adempimenti di gestione della pratica ministeriale.
CONTROVERSIE:
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si
è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di Trieste.
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Firma

