ESTRATTO REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
“GEBERIT TI PREMIA”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Geberit Marketing e Distribuzione SA, Filiale Italiana - con sede della filiale italiana in Largo Donegani,
2 - 20121 Milano
C.F. e P.IVA IT06405390961

SOGGETTO DELEGATO
Next Solution s.r.l. con sede in Via Antonio da Recanate 1 – 20124 Milano
C.F e P.IVA 06163490961

DENOMINAZIONE
“GEBERIT TI PREMIA”

AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale, presso gli Show Room Geberit (di seguito detti anche “Rivenditori”) aderenti
all’iniziativa e che espongono il materiale di comunicazione.

DURATA
Periodo di pubblicizzazione: dal 15/09/2018.
Periodo di partecipazione: dal 01/10/2018 al 30/06/2019.
Termine richiesta premi: entro il 31/10/2019.

PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti a catalogo Pozzi-Ginori(*) e Geberit con la sola esclusione delle “Linee Scarico e
Adduzione”.
(*)marchio di proprietà Geberit

DESTINATARI
I destinatari (di seguito anche “partecipanti”) della presente operazione a premi sono i Consumatori
(di seguito anche “clienti”), intesi come persone fisiche maggiorenni con la sola inclusione delle strutture
alberghiere con partita iva.

COMUNICAZIONE
L’iniziativa sarà veicolata attraverso totem, cartelli da banco e vetrofanie, nonché sul sito dedicato
www.geberit.it/tipremia e su alcuni siti dei rivenditori aderenti.
La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere realizzata per comunicare l’iniziativa sarà
comunque coerente con il presente regolamento.
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Il regolamento completo è disponibile nel sito internet www.geberit.it/tipremia.

MECCANICA
Nel periodo di partecipazione all’operazione a premi ogni cliente, a fronte dell’acquisto(*) dei prodotti
in promozione per un importo minimo di 1.300,00 Euro iva esclusa (in una o più fatture), avrà diritto
a ricevere in premio un TV Led Samsung 32” HD.
(*)Si precisa che:
• l’acquisto deve includere necessariamente un prodotto doccia (di qualunque tipologia) ed
essere riferito a un singolo ambiente bagno
• l’acquisto può avvenire presso uno qualsiasi dei punti vendita aderenti alla presente
manifestazione a premi (riconoscibili in quanto esporranno i materiali di comunicazione)
• sono esclusi gli acquisti online
• se l’acquisto è superiore a € 1.300 (iva esclusa) il cliente avrà diritto comunque ad un solo
premio
• il cliente avrà diritto ad un numero di premi pari agli acquisti effettuati, ciascuno di importo
minimo di € 1.300 (iva esclusa) avente ad oggetto i prodotti in promozione (incluso un prodotto
doccia) e riferito a un singolo ambiente bagno
• il cliente per aver diritto al premio dovrà attendere la convalida da parte della promotrice
Al termine dell’acquisto il cliente dovrà fornire al rivenditore i seguenti dati per la registrazione nel sito
www.geberit.it/tipremia:
• Nome e cognome o Ragione Sociale(**)
• Codice fiscale e/o Partita Iva(**)
• Lista prodotti in promozione acquistati
• Intestazione fattura
(**)in caso di strutture alberghiere
Il partecipante dovrà far registrare ciascun acquisto effettuato con le modalità e secondo le indicazioni
sopra descritte.
Al termine della procedura di registrazione verrà rilasciato al cliente un documento comprensivo di:
1) riepilogo dei dati di cui sopra inseriti nel sito
2) codice univoco rappresentativo dell’acquisto
3) istruzioni per effettuare la richiesta premio, incluso il modulo per l’eventuale richiesta via fax in
alternativa alla richiesta online

MODALITÀ E TEMPI RICHIESTA E CONSEGNA PREMI
Per richiedere i premi i consumatori dovranno seguire una delle due modalità sotto indicate:
Modalità 1 – via fax:
compilare in ogni sua parte il modulo cartaceo ricevuto dal rivenditore al momento dell’acquisto e
inviarlo, insieme alla copia della fattura, al numero di fax dedicato 02.56561281
oppure, in alternativa
Modalità 2 – online:
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•

•

accedere al sito dedicato all’iniziativa www.geberit.it/tipremia, inserire il codice univoco rilasciato
al cliente dal rivenditore al termine della procedura di registrazione e compilare direttamente
online il modulo con i seguenti dati:
✓ Nome e cognome/Ragione Sociale(**)
✓ Codice Fiscale e/o Partita Iva(**)
✓ Lista prodotti in promozione acquistati
✓ Indirizzo di residenza
✓ Indirizzo per la consegna del premio (se diverso da quello sopra indicato)
✓ Numero di telefono fisso o mobile
✓ E-mail
✓ Ragione Sociale e indirizzo del Rivenditore presso cui è stato effettuato l’acquisto
caricare la foto (upload) della fattura comprovante l’acquisto

La foto caricata può essere a colori o in bianco e nero e può essere eseguita con qualsiasi mezzo
purché l’immagine prodotta abbia le seguenti caratteristiche:
✓ Formato: png o jpeg
✓ Peso massimo consentito: 2 MB
✓ Completa in una unica facciata, non verranno accettate ricevute divise in più foto
✓ Correttamente a fuoco, la foto non deve mossa o sfuocata
✓ Risulti leggibile nella sua totalità anche ad occhio umano
Si precisa che:
▪ La Società promotrice si riserva di introdurre nel corso della manifestazione specifiche iniziative
riservate ai destinatari volte ad incrementare il numero dei premi conseguibili. Dette iniziative
potranno svolgersi anche per periodi di tempo limitati
▪ La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed implica l’accettazione integrale del presente
regolamento e delle relative condizioni da parte dei destinatari.
▪ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente
comunicazione o in forma equivalente.
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31/10/2019.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro e non oltre 180 giorni (come previsto dall’art.
1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) dal termine della manifestazione.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’uso del premio.
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche
qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

MONTEPREMI
Si prevede di erogare premi per un importo complessivo
(Duecentoquattordicimila/quattrocento) Euro, salvo conguaglio.

di

circa

214.400,00

La Società Promotrice assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i partecipanti
all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in
numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione.
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ADEMPIMENTI E GARANZIE
Per l’operazione a premi è stata prestata idonea garanzia con cauzione pari al 20% dell’ammontare dei
premi posti in palio, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001.
Copia del presente regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa alla presente
operazione a premi, è conservata presso la sede di Next Solution Srl per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, così come previsto dall’art. 5 comma
3 DPR 430/2001.
RIVALSA E INDETRAIBILITA’ IVA/IMPOSTA SOSTITUTIVA
La Promotrice dichiara di: non operare alcuna ritenuta per i destinatari poiché il premio non rientra in
alcuna categoria reddituale ex art. 6 TUIR
Dichiara inoltre di rendere l'IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, di effettuare il versamento
dell'Imposta Sostitutiva del 20%.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno trattati da Geberit Marketing e Distribuzione SA, Filiale Italiana,
in conformità al Regolamento UE n. 2016/679, come da informativa sul trattamento dei dati personali
resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del predetto regolamento, contestualmente all’iscrizione.
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