REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“PROMOSPRINT”
La società HT ITALIA S.r.l. con sede in Via della Boaria, 40 - 48018 Faenza (RA), promuove
il Concorso a premi denominato “PROMOSPRINT” che si svolgerà con le modalità di seguito
descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F.
Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126
Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a
premio.
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Elettricisti ed installatori professionali del settore elettrico (di seguito per brevità i
“Professionisti”).
Art. 4) DURATA
Data inizio pubblicità: 27 febbraio 2022.
Periodo di partecipazione: dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022.
Art. 5) MONTEPREMI
Nr. 3 scooter Yamaha X-MAX 125 del valore unitario di € 5.199,00 IVA compresa.
Valore totale del montepremi 15.597,00.
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare, nel corso del periodo di
validità, uno dei prodotti promozionati elencati nell’Allegato 1 al presente regolamento
presso i rivenditori autorizzati.
Una volta acquistato uno dei prodotti promozionati il Professionista dovrà collegarsi al sito
web www.ht-instruments.it, nella sezione dedicata al concorso a premi (raggiungibile anche
inquadrando l’apposito QR code pubblicato sui materiali promozionali) e
• registrarsi con i propri dati personali, comprensivi di ditta o ragione sociale e partita IVA;
• inserire il codice seriale del prodotto acquistato;

• indicare il rivenditore / punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto;
• fornire il consenso al trattamento dei dati per le finalità del concorso a premi.
Ogni Professionista può partecipare più volte nel corso del periodo di validità, una per ogni
prodotto promozionato acquistato, ma può partecipare una sola volta con ciascun
prodotto/codice seriale. Il sistema software che gestisce le registrazioni controlla la validità
dei codici inseriti dai Professionisti e registra le partecipazioni in un database, ospitato su
un server ubicato in territorio italiano.
Tra tutti i partecipanti saranno sorteggiati i 3 scooter Yamaha in palio, secondo il seguente
calendario (1 scooter per ciascun sorteggio):
Sorteggio
1
2
3

Periodo di partecipazione
01/03/2022 – 30/04/2022
01/03/2022 – 31/08/2022
01/03/2022 – 31/12/2022

Data del sorteggio
entro il 31/05/2022
entro il 30/09/2022
entro il 31/01/2023

Ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo scooter, eventuali vincite successive
maturate con prodotti / codici seriali diversi saranno annullate.
Oltre al Professionista vincitore saranno estratti nr. 5 nominativi di Riserva, ai quali sarà
assegnato il premio in caso di squalifica o di mancata accettazione del premio da parte del
vincitore.
L’estrazione a sorte sarà effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato
della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio
territorialmente competente.
Art. 7) NOTIFICA DELLE VINCITE
Il professionista vincitore sarà avvisato a mezzo Raccomandata AR e/o via e-mail. Il
Professionista vincitore dovrà accettare la vincita rispondendo entro 7 giorni dalla data di
ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di accettazione
compilato in ogni campo unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità.
Il vincitore dovrà inoltre esibire la fattura di acquisto relativa al prodotto con il quale
è stato sorteggiato.
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine o nel caso di invio
di documentazione fiscale non coerente con la vincita, il vincitore perderà il diritto al premio
e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale dovrà analogamente accettare il
premio con le medesime modalità precedentemente previste.

Art. 8) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Gli scooter saranno consegnati ai vincitori entro 90 giorni dalla data di assegnazione presso
il concessionario più vicino alla loro sede oppure presso il rivenditore presso il quale è stato
effettuato l’acquisto vincente.
Art. 9) ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
Volontari Ambulanza Villa Carcina Odv
Via Monte Guglielmo, 6 – 25069 Villa Carcina (BS).
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore.
Art. 10) RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73.
Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare
del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è responsabile esterno
del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali.
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.htinstruments.it
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento.

FAENZA (RA), 9 febbraio 2022

HT ITALIA S.r.l.

Allegato 1: Lista prodotti promozionati
HT 14D - Multimetro Digitale Tascabile
HT 21 - Multimetro Digitale compatto 3-1/2 cifre
HT 25N - Multimetro Digitale Multifunzione compatto
HT 4010 - Pinza digitale AC600A cat III 600V
HT 70 - Senso ciclico delle fasi a puntale con cercafase
KITHT4013 - Pinza digitale AC/DC 400A CAT III 600V+F50+HT70

