REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI CON IRRITEC”
SOGGETTO PROMOTORE
La Irritec S.p.A., con sede legale in Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia, 98071 Capo d’Orlando (ME) – Italia,
promuove il seguente concorso a premi denominato: “VINCI CON IRRITEC”.
PERIODO
Il concorso si svolgerà dal 20 marzo 2017 fino al 31 luglio 2017, periodo nel quale i destinatari avranno la
possibilità di partecipare al concorso compilando il questionario sul sito web Irritec, alla pagina “Vinci con
Irritec” http://www.irritec.com/it/vinci-con-irritec/
Estrazioni intermedie per premio A.
Estrazione finale per premio B: 3 Agosto 2017.
AREA
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni residenti/domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che si
collegheranno alla pagina del sito Irritec “Vinci con Irritec” http://www.irritec.com/it/vinci-con-irritec/ e
compileranno il questionario inserendo tutti i dati richiesti.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti e rappresentanti del promotore e delle
società dallo stesso controllate. Sono inoltre esclusi tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a
qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso.
PREMI
Premio A: Voucher del valore di € 100,00 IVA inclusa, fino a un massimo di 10 Voucher, per un totale di
€1000 IVA inclusa.
Sarà estratto un voucher per ogni 500 questionari compilati del valore di € 100,00 su un minimo di spesa di
€ 500,00 su prodotti Irritec, di cui almeno 200,00 per il prodotto ala gocciolante (del tipo leggero e/o
pesante), spendibile presso il rivenditore che ha aderito all’iniziativa geograficamente più vicino alla sede del
vincitore.
Premio B: N. 1 viaggio+soggiorno per 2 persone 8 notti, presso una delle Ville Costa d'Orlando1
(http://www.costadorlando.com/ ) per il periodo dal 23 settembre al 30 settembre 20172, comprendente
anche:
 volo a/r in classe economica per 2 persone da qualsiasi aeroporto italiano.
 Auto a noleggio per tutta la durata del soggiorno.
Valore premio B: soggiorno villa Costa d’Orlando 980,00 € IVA Inclusa + voli e noleggio auto valore max
500,00 € IVA inclusa. Totale valore premio: max 1480,00 € IVA Inclusa
MECCANICA
Durante il periodo di validità del concorso, tutti gli utenti che accederanno alla pagina del sito IRRITEC “Vinci
con Irritec”, (http://www.irritec.com/it/vinci-con-irritec/) saranno invitati a partecipare al concorso
compilando un questionario informativo sulla piattaforma internet SurveyMonkey. Nella prima pagina del
questionario si ha la possibilità di visualizzare il regolamento tramite un link diretto. Proseguendo alla pagina
successiva, l’utente accetta il regolamento e autorizza la promotrice al trattamento dei dati personali.
Soltanto chi compilerà l’intero questionario, cliccando sul tasto fine, avrà il diritto di partecipare al concorso.

1

2

Il vincitore può richiedere di far soggiornare altri ospiti a pagamento previo accordo con la struttura turistica “Costa d’Orlando”
Fruizione: entro il 15 dicembre 2017 previo accordo con la struttura .
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A) Modalità estrazione premio A: ogni 500 partecipanti verrà estratto il vincitore del premio A (voucher).
Irritec invierà ai vincitori estratti un’e-mail con allegato il voucher e i riferimenti del rivenditore più
vicino che ha aderito all’iniziativa.
B) Modalità Estrazione Finale, premio B: Al termine del concorso, tra tutti coloro che avranno partecipato
all’ estrazione del voucher sopra indicata, sarà estratto a sorte il premio B (viaggio+soggiorno).
L’estrazione verrà effettuata entro la data sopra indicata con l’ausilio di appositi sistemi informatizzati. Il
vincitore sarà contattato a mezzo e-mail e dovrà inviare, entro 5 giorni, la copia di un proprio documento di
identità (fronte e retro) in corso di validità ai riferimenti che gli saranno indicati.
Trascorsi i 5 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a contattare le riserve con le stesse
modalità previste per il vincitore. Si prevede l’estrazione di 10 riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore
del premio risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri,
oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme.
VARIE
Si precisa che:
 la partecipazione al concorso è gratuita
 il premio è cedibile ad una persona maggiorenne;
 nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della prenotazione, il valore
del premio fosse inferiore a quello stimato e sopra indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi
sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
 il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli, dividere la
medesima villa ed essere in possesso dei documenti necessari per viaggiare e soggiornare.
 il premio B potrà subire variazioni per cause non imputabili al soggetto promotore.
 il vincitore e l’accompagnatore del soggiorno che non dovessero usufruire del viaggio entro i termini
stabiliti non avranno diritto a nessuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro, né sotto
forma di altri premi.
 il vincitore non può contestare il viaggio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio - sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui i premi non fossero più
disponibili, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche
 Saranno ritenute valide solo le adesioni effettuate tramite registrazione nell’apposito database. Si
precisa che gli utenti potranno registrarsi al concorso una sola volta. Eventuali registrazioni
aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al
concorso e gli eventuali relativi premi assegnati verranno annullati.
 Saranno ritenuti validi solo i questionari compilati interamente con risposte di senso compiuto,
informazioni veritiere e corrette.
 La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti /vincitori tutti i documenti (in
corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati forniti. L’eventuale richiesta verrà
effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione al concorso; la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, comporta
l’esclusione dalla partecipazione.
 La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta
vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
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inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
 I premi saranno consegnati entro 7 giorni lavorativi dalla data di estrazione.
 La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati dei vincitori e dei partecipanti.
 La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della promotrice stessa. Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tal modo.
 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 del concorso.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato tramite internet. La società promotrice si riserva comunque il diritto di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del
presente concorso a premi ai destinatari della stessa. Il presente regolamento è disponibile sulla prima
pagina del questionario “Vinci con Irritec”.
FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la
facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati saranno devoluti all’associazione “Amici di Sabrina Fadini Onlus”,
codice fiscale codice fiscale 97606330153.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n.196/03, previa autorizzandone alla
comunicazione e diffusione per fini istituzionali e/o promozionali propri di Irritec S.p.A .
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena e incondizionata, da parte dei
partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento.
Capo d’Orlando, 02/03/2017
Irritec S.p.A.
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