PREFA Italia Srl
Via Negrelli 23
39100 Bolzano

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
„Prendi il toro per le corna“

Soggetto promotore
PREFA Italia Srl, Via Negrelli 23, 39100 Bolzano (BZ)

Denominazione
„Prendi il toro per le corna“
Durata
Data inizio: 15.09.2017 ore 00:00
Data conclusione: 15.10.2017 ore 24:00
Data estrazione premi: entro il 30.11.2017

Destinatari e ambito territoriale
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori finali, che siano proprietari di un immobile, che
hanno raggiunto la maggiore età e che sono residenti in Valle D’Aosta. Sono esclusi dal concorso
tutti i dipendenti di PREFA Italia ed i loro familiari.
Saranno esclusi i partecipanti che per ottenere risultati vantaggiosi, faranno uso di manovre
fraudolente o non consentite. In questo caso, il premio sarà successivamente ritirato e recuperato.
Saranno esclusi dal concorso anche coloro che forniranno false dichiarazioni sulla propria identità.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole
contenute nel presente regolamento. PREFA Italia si riserva il diritto di escludere dal concorso coloro
che non rispetteranno le clausole contenuto nel regolamento.

Concorso e modalità di svolgimento
La partecipazione al concorso è gratuita.
La partecipazione al concorso presuppone:
• La registrazione al sito web di PREFA.
• La partecipazione all’estrazione di un premio in piccoli elementi per tetto e/o facciata PREFA
del valore di € 7.000,00 (si fa riferimento al listino prezzi in vigore), contestuale all’acquisto
effettuatosi entro l’anno 2018 di un rivestimento per un tetto e/o una facciata in piccoli
elementi PREFA per un intervento di ristrutturazione per un immobile posto in Valle D’Aosta
(si fa riferimento alla data di ordine materiale), consegnato e posato da un installatore PREFA.
Obbligatorio quantitativo minimo di materiale pari a 120 m².

Al concorso si può partecipare una sola volta. Ci sarà un unico premio per un unico vincitore.
Il concorso verrà promosso tramite i seguenti canali:
Pubblicità sul giornale settimanale La Vallèe – Netweek
Pubblicità sul quotidiano online - AostaSera.it
Pubblicità in radio – Top Italia Radio
Canale social di PREFA Italia (Facebook)
Online con campagna di Google AdWords
Online sul sito www.prefa.com

Vincita e modalità
Il vincitore verrà individuato come segue:
• L’individuazione del vincitore verrà effettuata entro il 30.11.2017 presso la Camera di
Commercio di Bolzano sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di Commercio di
Bolzano. Tutti gli utenti che si saranno registrati correttamente al sito www.prefa.it/concorso e
che avranno compilato tutti i campi richiesti nel modulo presente sul sito, parteciperanno
automaticamente all’estrazione del vincitore. L’individuazione del vincitore avverrà tramite
estrazione a sorte.
• Il vincitore verrà avvisato per e-mail all’indirizzo e-mail segnalato al momento della
registrazione oppure telefonicamente. Se entro due settimane dall’invio della comunicazione, il
vincitore non darà risposta di accettazione, automaticamente decadrà il diritto al premio e
verrà individuato un altro vincitore (Ci saranno due “vincitori di riserva” e verranno estratti lo
stesso giorno in cui avverrà l’estrazione del primo vincitore). Se anche il secondo e
successivamente il terzo vincitore non daranno risposta di accettazione entro due settimane
dall’avvenuta comunicazione (che verrà effettuata sempre via e-mail o telefonicamente), il
premio decadrà definitivamente. Il vincitore verrà reso noto anche sul sito www.prefa.com e su
facebook.com. (www.facebook.com/PREFAItalia)
• Per la correttezza dei dati è responsabile il singolo partecipante. La notifica del vincitore
avviene senza garanzia.
Il premio può essere consegnato solo in Valle D’Aosta. Il premio non può essere scambiato o ceduto
a terzi, né riceverne controvalore in contanti.
La partecipazione al concorso può essere ritirata in ogni momento da parte del partecipante con un
e-mail da inviare a office.it@prefa.com o tramite lettera per iscritto. Con la revoca il partecipante
dichiara terminata la sua partecipazione al concorso.
PREFA si riserva il diritto di interrompere il concorso in ogni momento e senza preavviso, laddove
dovessero sorgere motivi tecnici o giuridici che non permettono un svolgimento regolare del
concorso. PREFA si riserva il diritto di stornare il premio e di sostituirlo con un altro premio di pari
valore o superiore per diversi motivi (es. condizioni di consegna difficoltose, mancata disponibilità).

Natura e valore complessivo del premio
• Il vincitore ottiene un premio in piccoli elementi per tetto e/o facciata PREFA del valore di €
7.000,00 (si fa riferimento al listino prezzi in vigore), contestuale all’acquisto effettuatosi entro
l’anno 2018 di un rivestimento per un tetto e/o una facciata in piccoli elementi PREFA per un
intervento di ristrutturazione per un immobile posto in Valle D’Aosta (si fa riferimento alla
data di ordine materiale), consegnato e posato da un installatore PREFA. Obbligatorio
quantitativo minimo di materiale pari a 120 m².

Termine di consegna del premio
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 60 giorni dalla data di individuazione dello stesso.
Il premio sarà nominativo e non trasferibile da riscuotere entro l’anno 2018.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
A.V.R.E.S Onlus (Centro Federale di Riabilitazione equestre)
Via Corrado Gex n° 25/a 11020 NUS (AO)
T: 0165 767250 – 333 8543405 - F: 0165 767148
C.F. 91026480078
E-Mail: giovanna.rabbia@tiscali.it
www.avresonlus.it
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).

Trattamento dei dati personali
La partecipazione presuppone il trattamento dei dati personali degli utenti registrati. Il conferimento
di tali dati per le finalità concorsuali è obbligatorio per la partecipazione; il mancato conferimento o
la successiva opposizione al trattamento (diritto previsto dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003) determina
l’impossibilità di partecipare al concorso. Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati
per lo svolgimento del presente concorso a premi, come anche per indagini di mercato e attività di
marketing svolte da PREFA. Il titolare dei dati è PREFA Italia Srl.

Bolzano, 25 agosto 2017
Leopold Pasquali
Amministratore Unico Prefa Italia SRL

