REGOLAMENTO TECNICO CONCORSO A PREMI “PROTETTI E PREMIATI”

Società Promotri ce:

Prassi Broker s rl , con sede legale in Via Aleardi n° 10, 05100 Terni , P. IVA 11501971003, con legale
rappresentante Al fiero Ma ccaglia , na to a Amelia il 10/03/1958, e domi ciliato a Amelia in Strada del
Fondo 26/x, Codi ce fis cale: MCCLFR58C10A262B

Intende s volgere un Concorso a Premi denomina to “PROTETTI E PREMIATI”
E DELEGA:
Il s oggetto delegato :

Mente Fres ca Srls, Via Alagon n° 20, 09096 Santa Gius ta (OR), P. IVA 01198960955,
Legale Rappresentante Onidi Antonio na to a Guspini il 15/12/1966 e residente a Santa
Gi usta (OR), in via Alagon n° 20, codi ce fis cale NDONTN66T15E270K
REGOLAMENTO

TIPOLOGIA:

Concors o a Premi

MODALITA’:

Mediante es trazi one

DURATA DEL CONCORSO:

Dal 19/06/2017 al 18/06/2018

PERIODO DI GIOCO:

Dal 19/06/2017 (ore 00.00) al 18/05/2018 (ore 23.59)

PARTECIPANTI:

Clienti Prassi Broker Srl

TERRITORIO:

Intero terri torio na zionale incl usa la Repubblica di San Ma rino

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Il concorso è indetto per promuovere i prodotti di Responsabilità Ci vile Professionale UnipolSai in
convenzione ScudoMedi co e intermedia ti da Prassi Broker S.r.l .
MECCANICA:
Per pa rtecipa re al concors o è necessa rio contra rre o rinnova re una polizza di Responsabilità Ci vile
Professionale Unipol Sai convenzione “ScudoMedi co” (codi ce 4344-4345-4347) con un premio minimo
lordo di 800€, la cui data effetto ri cada all’interno del peri odo di gi oco e in vigenza contrattuale alla
data del 18/05/2018 (ore 23.59)
La ci fra sopra indica ta può essere ra ggiunta contraendo o rinnovando - in aggiunta e non in
sos ti tuzione - ul teriori prodotti assicura ti vi intermedia ti da Prassi Broker Srl , le cui da te effetto
ri cadano all’i nterno del periodo di gioco e in vigenza contrattuale alla data del 18/05/2018 (ore 23.59)
Infine è necessario a ver espresso la volontà di pa rte cipa re al concorso inserendo i propri numeri di
polizza all’interno della propria a rea riserva ta .

Prassi Broker s.r.l.
Via Annio Floriano , 5 - 05100 Terni
Iscrizione al Rui: B000391094 / Partita Iva: 11501971003

web www.prassibroker.it
mail info@prassibroker.it

telefono
06 44 29 25 37 / 06 44 29 25 47

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Si to internet Prassi Broker (www.prassibroker.i t)
Aree Riserva te ai clienti
Social Network (Fa cebook, Linkedin)
Newsletter

MONTEPREMI:
1° premio: Autovettura FIAT 500 1.2 Lounge benzina

16.000,00 €*

2° premio: TV Samsung QLE D TV 55" Curved Serie 7 Q7C

2.700,00 €

3° premio: Buono Va canza con Tour Opera tor OTA Viaggi

1.300,00 €

*Ipt, messa su s trada e qualsiasi altro onere di imma tri colazione compresi
Totale montepremi

20.000,00 €

Intera mente ga ranti to mediante poli zza fi deiussoria
ASSEGNAZIONE PREMI E CONSEGNA:
L’assegna zione dei premi a vverrà mediante un softwa re alla presenza del funziona rio camerale prepos to dopo la fine del periodo di
gi oco (ore 23.59 del 18/05/2018) e comunque entro il 18/06/2018.
Il softwa re assegnerà in maniera random i premi previs ti es traendo i nomi nati vi tra tutti i pa rtecipanti che hanno da to il consenso e
hanno pa rtecipa to al concorso.
Sa ra nno es tra tti n° 3 nomina ti vi pri ncipali (a pa rti re dal 3° premio) e n° 3 nomina ti vi di riserva . I vinci tori sa ranno a vvisati mediante
lettera ra ccomanda ta con ri cevuta di ri torno e a vranno 30 giorni di tempo per rispondere e a ccettare o ri fiuta re i premi assegna ti .
Nel caso non si ries ca a indi vidua re il vinci tore per i ndi ri zzo erra to o il vi ncitore non risponda nei tempi previs ti si assegnerà il
rela ti vo premio al nomina ti vo di riserva . Nel caso il premio venga ri fiuta to dal vinci tore si assegnerà alla ONLUS pres celta .
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I da ti personali acquisiti dura nte il concorso sa ranno utilizza ti e tra ttati in ottemperanza al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per la tutela
e la riserva tezza dei dati personali. Ges tore e responsabile dei da ti personali è: Prassi Broker S.r.l ., con sede legale in Via Aleardi n°
10, 05100 Terni , P. IVA 01198960955.
ONLUS:
I premi rifiuta ti , non ri chiesti o non ri ti ra ti entro il 18/12/2018 sa ranno devoluti in beneficenza alla ONLUS: DAMIANO PER
L’EMATOLOGIA, Via Della Ba rdes ca 19, 05100 Terni , CF 91062500557
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NOTE FINALI:
La Società Promotri ce non intende a vvalersi del diri tto di ri valsa IRPEF ai sensi dell’a rt. 30 dpr 600 del 29/09/73.
Il regolamento del concorso sa rà consulta bile presso il sito internet della società promotri ce (www.prassibroker.i t).
I premi sa ranno consegnati /messi a disposizione entro 180 giorni dalla assegnazione.
I premi i n palio non potranno essere converti ti in dena ro. La Promotri ce si riserva , i n caso di indisponibili tà dei premi , di sosti tui rli
con al tri premi di pa ri o ma ggior val ore e possibilmente della stessa na tura.
La Promotri ce non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio di dati di pa rtecipazione da pa rte dei vinci tori : in
pa rti cola re, non sa ranno tenuti in considera zione eventuali i nvii effettua ti con tempi e modalità di fferenti da quelli des cri tti nel
presente regolamento.
Si precisa che il server su cui è ospi ta to il concors o è ubica to in Italia.
I premi sa ranno conferma ti e consegna ti dopo a ver veri fi cato il rispetto delle norme di pa rtecipa zione e la regolari tà della
registra zione.
La pa rtecipazione alla presente manifes ta zione a premio comporta l 'a ccettazione delle condizioni del presente regolamento.
La pa rtecipazione è riserva ta alle persone fisiche maggiorenni .
Eventuali i rregola rità potranno da re luogo all’annullamento della vinci ta .
Nel caso, a segui to di verifi ca , la polizza inseri ta non risul tasse valida o a tti va , eventuali vinci te potranno essere annull ate.
Tutti i tentati vi di uso fraudolento del ma teriale del concorso rappresentano rea ti perseguibili penalmente e ri conducibili pertanto
a procedimenti giudizia ri .

Terni, 30-05-2017
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