Regolamento
concorso a premi Iren Mercato

IREN BOLLETTA FACILE
SOGGETTO PROMOTORE
Iren Mercato S.p.A. con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo
e Filippo 7.
DENOMINAZIONE
“IREN BOLLETTA FACILE”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da 9 ottobre al 31 gennaio 2016. Estrazione finale entro il 29 febbraio 2016.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
DESTINATARI
Tutti i clienti Iren Mercato che hanno già attivo il servizio di bolletta
online nonché tutti coloro che aderiranno al suddetto servizio nel
periodo ottobre – gennaio 2016.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Iren Mercato invierà ai propri clienti domestici che hanno fornito
l’indirizzo e-mail, comunicazione riguardo la prossima attivazione
del servizio bolletta on line. Ai clienti che avranno aperto la mail e
non avranno negato il consenso mediante la selezione dell’apposito pulsante, sarà di conseguenza attivato il servizio.
MECCANICA
Al termine del periodo promozionale (dal 9 ottobre al 31 gennaio 2016) sarà effettuata un’estrazione a sorte fra tutti gli aventi
diritto (ovvero coloro ai quali sia stata attivata la bolletta on line
e che non abbiano comunicato disdetta, e coloro che hanno già
attiva la bolletta on line) e saranno proclamati 20 vincitori che si
aggiudicheranno:
• i primi 10 estratti un tablet modello Galaxy Tab S 10.5” Lte –
Samsung.
• i successivi 10 estratti uno Smartphone modello Galaxy Alpha
White – Samsung.
Il concorso prevede che l’estrazione finale avvenga con logica casuale, effettuata con l’ausilio di un applicativo software ad hoc certificato antifrode alla presenza di un notaio entro il 29 febbraio 2016.
Saranno altresì estratti 10 vincitori di riserva per ciascuna tipologia
di premio in palio (20 riserve in totale).
La Società promotrice provvederà ad effettuare 3 tentativi di chiamata; nel caso in cui non sia possibile rintracciare il vincitore a
causa di mancanza di risposta, numero inesistente o mancante, il
premio sarà assegnato ad una delle 20 riserve estratte.
PREMI
Il concorso prevede i seguenti premi in palio:
PRODOTTO

QUANTITÀ

PREZZO CAD.* PREZZO TOTALE*

Galaxy Tab S 10.5” Lte
Samsung

10

€ 404,60

€ 4.046,00

Galaxy Alpha White
Samsung

10

€ 417,45

€ 4.174,50

*I prezzi si intendono iva esclusa.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo di spedizione della
bolletta entro 180 giorni.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la società promotrice o la società delegata non sia in grado di inviare il premio vinto, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi della stessa natura
di quelli promessi e comunque di valore non inferiore.
Nel caso in cui il cliente ricevesse una spedizione difforme da quella dovuta, ovvero mancante di un collo o di una parte del prodotto
o della totalità dello stesso, oppure il prodotto dovesse essere consegnato rotto, è possibile rifiutare la merce o accettarla con riserva
specificandolo chiaramente sul documento di trasporto. La dichiarazione di accettazione con riserva dovrà inoltre essere apposta sul
documento di trasporto ogni qualvolta sia rilevata la non integrità
dell’imballo esterno contenente il premio. Tale dichiarazione non
è però sufficiente da sola per poter gestire l’anomalia pertanto è
anche necessario inviare, entro 8 giorni solari successivi alla data
riportata sul documento di trasporto, una dichiarazione scritta al
numero di fax 02/70039974. In caso di premi non recapitati a
causa di impossibilità di consegna, dopo due tentativi di consegna
non andati a buon fine, i premi saranno devoluti in beneficenza
alla Onlus.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla seguente Onlus:
Associazione Gigi Ghirotti
C.so Europa, 50/9 - 16132 Genova - Italy
tel: 010518362 - associazione@gigighirotti-genova.it
C.F. 95015450109
COMUNICAZIONE
Il Concorso sarà comunicato attraverso newsletter. Il presente regolamento verrà messo a disposizione sul sito www.irenmercato.it.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 8.220,50
(iva esclusa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73
a favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società Iren Mercato S.p.A.. dichiara che la partecipazione al
presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei
partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno
trattati, per mezzo di supporti informatici e/o cartacei, esclusivamente per la gestione della presente promozione e in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/03 (accesso, cancellazione, rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società incaricata del trattamento Iren Mercato S.p.A.. La
partecipazione al Concorso implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento.
Milano, 24 settembre 2015

