CONCORSO A PREMI “XP-FACTOR”

1. SOGGETTO PROMOTORE:
GEBERIT MARKETING E DISTRIBUZIONE SA,
Filiale Italiana: Largo Donegani, 2I – 20121 Milano
P. IVA e codice fiscale IT06405390961

2. SOGGETTO DELEGATO:
GREENWICH COMMUNICATION S.R.L.
Sede legale ed operativa: Viale Lancetti 40, 20851 Milano (MI)
P.I. 04448180960
Tel +39 02 367 36 380
Fax +39 02 367 36 381
www.gwcworld.com – E-mail: concorsi@gwcworld.com
3. AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale
4. PERIODO:
Dal 2 aprile 2019 al 31 maggio 2019 con estrazione finale entro il 30 giugno 2019
5. FINALITÀ:
Il concorso è rivolto a tutti i membri del programma Showroom XP con l’obiettivo di
incrementare la conoscenza dei prodotti di punta del brand e valorizzare la figura dei
membri del programma.
6. DESTINATARI:
Membri del programma Geberit Showroom XP
7. DESCRIZIONE PREMI:
1.

nr. 1 Viaggio a Londra per due adulti (2 notti-3 giorni)* usufruibile entro maggio
2020

- Volo per Londra (possibilità di 1 scalo da aeroporti secondari)
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
- Hotel in zona centrale in hotel 4 stelle con colazione inclusa
2 esperienze a scelta tra:

- Biglietti di ingresso “The Big 3 London Attractions: Madame Tussauds, London
Eye, London SEA LIFE

- Biglietti di ingresso per: Kensington Palace, Westminster Abbey, St Paul’s
Cathedral

- Visita al Castello di Windsor incluso trasporto in treno
- Bateaux London Lunch Cruise (Crociera sul Tamigi con pranzo a bordo, 3 portate
incluse bevande)
Valore di mercato: Euro 2000 Iva esclusa

2.

nr 1 Viaggio premio per due adulti a Madrid (3 giorni e 2 notti) usufruibile entro
maggio 2020*

- Volo da qualsiasi aeroporto italiano per Madrid (possibilità di 1 scalo da aeroporti
secondari)

- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
- Hotel in zona centrale 4 stelle con colazione inclusa
visita Stadio Santiago Bernabeu entrata e tour con ingresso salta coda
oppure
Ingresso senza code al Museo Del Prado con tour di un’ora con guida in inglese/
spagnolo e tempo libero per visita individuale
Valore di mercato: Euro 1500 Iva esclusa

3. nr 1 Viaggio premio per due adulti presso un Centro benessere usufruibile entro
maggio 2020**
- pernottamento per una notte per 2 adulti presso centro benessere entro 300km
di distanza dalla residenza del vincitore
- accesso alle terme
- trattamento benessere

Valore di mercato: Euro 500 Iva esclusa
4. nr 10 Gift card Amazon
Valore di mercato: Euro 100 iva esente/cad
*Il premio non include:
- spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa per il ritorno
- mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale
- tutto quanto non indicato sopra
- eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dalla società promotrice
- eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio
imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA),
o supplementi aggiuntivi
Il soggiorno non è cedibile a terzi.
La fruizione parziale del soggiorno non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. Nel caso in cui i fruitori del
soggiorno abbiano composizione diversa da quella prevista dal premio applicheranno le maggiorazioni da
listino.
Il premio non è usufruibile durante i ponti/festività nazionali.
La data del soggiorno verrà confermata in base alle disponibilità delle strutture. Il promotore non si assume
responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali,
condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che
rendano non consigliabile/possibile viaggiare. Una volta avvenuta la prenotazione non sarà possibile variare
le date del soggiorno.
Il premio non è rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare,
sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).
Si precisa che 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 più sopra indicato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.

Il vincitore che non potesse usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia molto grave o
non avesse i requisiti per usufruire del premio) o sarà sprovvisto dei corretti documenti, non avrà diritto ad
alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e validi permessi e
visti.
Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del
vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.
Se il vincitore non potesse o non dovesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore
non avrà diritto alla corresponsione di alcuna forma di denaro.
**Il premio non include:
- spese di trasporto dal domicilio del vincitore al Centro Benessere
- mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale
- tutto quanto non indicato sopra
La data del soggiorno verrà confermata in base alle disponibilità delle strutture. Il promotore non si assume
responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali,
condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che
rendano non consigliabile/possibile viaggiare. Una volta avvenuta la prenotazione non sarà possibile variare
le date del soggiorno.
Il premio non è rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare,
sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).
Si precisa che 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 più sopra indicato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.
Il vincitore che non potesse usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia molto grave o
non avesse i requisiti per usufruire del premio) o sarà sprovvisto dei corretti documenti, non avrà diritto ad
alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e valido.
Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del premio dovuta ad inadempimenti del
vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.
Se il vincitore non potesse o non dovesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore
non avrà diritto alla corresponsione di alcuna forma di denaro.

5. MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo è di Euro 5.000 al netto di IVA

6. CAUZIONE:
La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un
importo di Euro 5000 pari al 100% del valore complessivo del montepremi del concorso,
al netto di Iva, ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
7. PUBBLICITÀ:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
eﬀettuata mediante e-mail.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
I partecipanti riceveranno tramite posta elettronica l’indirizzo della landing page del
concorso dove si registreranno inserendo:
- Nome dello Showroom
- Città
- Nome
- Cognome
- E-mail
- Password
- Conferma password

Verrà inoltre richiesto di flaggare l’informativa sulla privacy e l’accettazione del
regolamento.

Meccanica di partecipazione:
Al primo atterraggio sulla landing gli utenti si registreranno inserendo i dati richiesti:
- Nome dello Showroom
- Città
- Nome
- Cognome
- E-mail
- Password
- Conferma password
Verrà inoltre richiesto di flaggare l’informativa sulla privacy e l’accettazione del
regolamento.
A seguito di tale registrazione verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo indicato.
Tale email riporterà un bottone il cui clic confermerà l’avvenuta registrazione al
concorso e l’utente accederà alla pagina dedicata al quiz.
Il quiz sarà composto da 4 argomenti con pubblicazione periodica, caratterizzati da 4
domande ciascuno, secondo questo calendario:
- 02/04/2019 - uscita primo argomento
- 16/04/2019 - uscita secondo argomento
- 30/04/2019 - uscita terzo argomento
- 14/05/2019 - uscita quarto argomento
I partecipanti, andando sulla pagina dedicata, cercheranno di rispondere correttamente
alle domande. Per ogni risposta corretta al primo tentativo verranno assegnati 5 punti,
in caso di risposta errata i partecipanti avranno la possibilità di riprovare per infiniti
tentativi, per ogni tentativo verrà decurtato 1 punto (es: risposta errata al primo
tentativo ma corretta al secondo verranno assegnati 4 punti, risposta errata al primo e
secondo tentativo ma corretta al terzo 3 punti ecc..); dal quinto tentativo in poi verrà
assegnato 1 punto solo.
Sarà anche possibile lasciare il test incompleto e terminarlo in un secondo momento ma
l’unico modo per entrare in classifica ai fini dell’assegnazione dei premi finali è aver
completato con esito positivo i test proposti rispondendo correttamente a tutte le
domande.
Al termine del periodo concorsuale verrà redatta una classifica con i punteggi ottenuti
da tutti i partecipanti.

Entro il giorno 30 giugno 2019 alla presenza di un notaio/funzionario della camera di
commercio preposta verrà stilata la classifica con i punteggi di tutti coloro che avranno
regolarmente partecipato all’iniziativa, in caso di parimerito verrà estratto il vincitore del
premio.

I vincitori verranno informati al recapito e-mail rilasciato durante la partecipazione, e
verranno loro inviate le istruzioni per poter convalidare la vincita.

I vincitori del premio, per convalidare la vincita, dovranno inviare tramite e-mail
all’indirizzo concorsi@gwcworld.it entro 7 giorni dalla notifica di vincita:
- dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali,
- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità
Per ogni premio verranno estratte 3 riserve, che saranno contattate nel caso in cui il
vincitore non inviasse la documentazione richiesta.

Il responsabile tecnico della società che gestisce lo sviluppo dell’applicazione rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le
vincite;
- L’adozione delle misure di sicurezza necessarie e suﬃcienti a garantire la tutela
della fede pubblica
Il software risulterà non manomissibile né modificabile.
9. MODALITÀ DI CONSEGNA PREMI:
La consegna dei premi sarà a carico del promotore e verrà eﬀettuata tramite mail o
posta prioritaria o a mano.
Come termine massimo il premio verrà consegnato entro 180 giorni (6 mesi) dalla data
di termine della manifestazione come previsto dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 26
Ottobre 2001

10. ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI:
-

Il servizio del concorso sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni a partire dal 02
aprile 2019 alle ore 00.01 e fino al 31 maggio 2019 alle ore 23.59.
Il costo di connessione è in base alla tariﬀa concordata con il gestore telefonico
del singolo partecipante, senza maggiorazioni.
La partecipazione al concorso è consentita solo ai soggetti che risultino residenti
e/o domiciliati sul territorio nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

11. PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI:
I premi non richiesti o non assegnati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10, comma 5 del
D.P.R. n.430 del 26/10/2001, all’ associazione Eleonora Cocchia - Vivere a colori con
sede in via Marmolada n.19 a Lonate Ceppino (VA).
12. DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.xpfactor.it
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA:
GEBERIT MARKETING E DISTRIBUZIONE SA dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

14. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI:

Per quanto riguarda i premi in palio, nessuna responsabilità è imputabile a Greenwich
Communication S.r.l. per danni derivanti dall’uso improprio o dall’uso eﬀettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisico mentali.
15. ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali: - verranno raccolti dalla
Società Promotrice per l’espletamento delle operazioni relative al concorso; - verranno
trattati con modalità cartacee ed informatizzate; non saranno oggetto di diﬀusione
ovvero di comunicazione alcuna e potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di
cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento.
La promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non
inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non
fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna
somma di denaro.
La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi,
guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi

Milano 14/03/2019

