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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“PULISCI E VINCI FLOORWASH 2018”
CONCORSO INDETTO DA:
Promotrice: F.C.M. FLOOR CLEANING MACHINES SRL
Indirizzo: Via Lorenzo Lotto, 12
Località: 24064 Grumello Del Monte (BG)
Partita iva: 03937150161
PRODOTTO
Promozione d’immagine della lavapavimenti FLOORWASH
PARTECIPANTI AL CONCORSO AVENTI DIRITTO
Il concorso è aperto a tutti.
I partecipanti di età inferiore ai 18 anni dovranno avere il consenso
di un genitore, le cui generalità dovranno essere inviate via mail
successivamente all’eventuale vincita.
PERIODO CONCORSO
Dal 21 NOVEMBRE al 18 DICEMBRE 2018
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà comunicato attraverso:
il sito internet: puliscievinci.floorwash.com
Sito aziendale: www.floorwash.com
Facebook: https://www.facebook.com/lavapavimentifloorwash
Istagram: https://www.instagram.com/floorwash/
Twitter: https://twitter.com/floorwashmedia
Google+: https://plus.google.com/+Floorwash
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdu4oqosl8OYYEadQ0az4Ew
I messaggi pubblicitari che divulgano la conoscenza del concorso sono conformi al
presente regolamento.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“PULISCI E VINCI FLOORWASH”

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e DINAMICA GIOCO
Nel periodo dal 21 Novembre 2018 al 18 Dicembre 2018, tutti gli
aventi diritto al concorso che visiteranno il sito
puliscievinci.floorwash.com
saranno invitati a lasciare tutti dati sotto elencati per poter partecipare
al gioco:
• nome
• cognome
• provincia di residenza
• email
• cellulare
Una volta registrati, gli utenti dovranno selezionare il prodotto Floorwash preferito,
selezionare la tipologia di pavimento da pulire e ottenere il badge da condividere con i
propri amici.
Parteciperanno all’estrazione finale tutti coloro che si saranno registrati regolarmente.
IL PREMIO
Fra tutti coloro che avranno giocato effettuando la regitrazione verranno estratti tre
vincitori che riceveranno una delle tre LAVAPAVIMENTI F25, dal valore di 1.250,00 €
cadauna, messe in palio DAL VALORE COMPLESSIVO DI EURO 3750,00€ IVA INCLUSA
ASSEGNAZIONE PREMI E COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
L’ESTRAZIONE A SORTE DEL VINCITORE avverrà il giorno 19 Dicembre 2018 alle ore
10,00 presso la Camera Commercio di Bergamo alla presenza di un Funzionario
Camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica In fase di
assegnazione verranno estratte nr. 25 riserve. La vincita verrà comunicata tramite email e, laddove possibile, tramite telefono. Entro 24 ore il vincitore dovrà inviare tramite
e-mail a annamangili61@gmail.com, fotocopia del documento d’identità fronte e retro
e codice fiscale.
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA VINCITA
Il premio verrà consegnato al vincitore tramite spedizione con corriere.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“PULISCI E VINCI FLOORWASH”

VARIE
• Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in denaro e non potrà essere ceduto a terzi.
• La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di convalidare la vincita.
• Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento:
1. alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
2. all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati ad accedere alla
propria casella di posta.
• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleat giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere nei confronti di tutti i
partecipanti nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.
• Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse
risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto alla
Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
• La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR
29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi in palio.
• I server di gestione del concorso sono allocati in Italia in Via delle Querce 7 – 24048 Treviolo – BG
•Il premio sarà convalidato solo previa verifica del rispetto delle
norme di partecipazione.
• La partecipazione alla presente manifestazione comporta l'accettazione delle condizioni del presente regola-

mento.
• Tutti i tentativi di frode e in generale le eventuali violazioni delle norme del regolamento del concorso saranno perseguite a
norma di legge.
• Tutti i premi descritti non confermati o non assegnati per irreperibilità del vincitore o per impossibilità sopravvenuta o non
richiesti entro il termine previsto o rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS:
ActionAid International Italia Onlus
Via Alserio 22 - 20159 Milano. Codice fiscale 09686720153
• La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio contribuire
all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
• F.C.M SRL 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.
• L'utilizzo dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del
Decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e sue successive modifiche e/o integrazioni, solo ai fini della presente promozione per
comunicare la vincita e tutte le informazioni relative al concorso, ovvero:
1) la memorizzazione dei dati personali dei partecipanti nella banca dati di F.C.M SRL;
2) per contattare i vincitori e per consentire a F.C.M SRL la comunicazione e diffusione del nominativo dei vincitori medesimi;
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“PULISCI E VINCI FLOORWASH”

VARIE
3) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
4) per consentire a F.C.M SRL di pubblicare nella sezione vincitori del Concorso, previo consenso degli stessi che si intenderà
prestato all’atto della partecipazione al Concorso e a seguito dell’accettazione del presente Regolamento.
Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti é F.C.M SRL, per quanto concerne:
• l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti;
• l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi;
• il trattamento dei dati personali degli utenti registrati nell’area di gioco del sito, inclusa la gestione dei server sul quale lo
stesso è memorizzato.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti del Responsabile del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e del Responsabile, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n°196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco. Se trattati in violazione di legge, sarà possibile
opporsi al trattamento (ex art.7 D.Lgs. n°196/03) scrivendo al Titolare o al Responsabile.
La Promotrice non è responsabile per malfunzionamenti delle reti internet o telefoniche, o per eventuali problemi di natura
tecnica e per disguidi/ ritardi postali. In ogni caso, non risponderà di alcun fatto o omissione di soggetti terzi.
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la cauzione dell’importo di euro 3.750,00 (valore montepremi) come
prevista dall’art. 7 del DPR n°430/01 e successive modifiche e integrazioni.

Grumello del Monte,

Annamaria Mangili
(soggetto delegato)
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