REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BTIMIX 2016 AIR - APRI E PARTI”
1. SOGGETTO PROMOTORE:
BTicino S.p.A.
Viale Borri, 231
21100 Varese (VA)
(di seguito “la Società”).
2. SOGGETTO DELEGATO:
eCommerce Outsourcing S.r.l.
Via Sesia 5
20017 Rho (MI)
Partita IVA 08576060969
(di seguito il “Soggetto delegato”).
3. AREA
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita che commercializzano i
prodotti coinvolti riportanti il flash “BTIMIX 2016 AIR - APRI E PARTI” del concorso.
4. PERIODO
Dal 15/06/16 al 30/10/16 (di seguito “Periodo Promozionale”).
Assegnazione premi “Instant Win” ed “Estrazione finale” entro il 30/11/16.
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Confezioni di materiale elettrico BTicino nella composizione/colori di cui alla Tabella 1, riportante il
flash del concorso “BTIMIX 2016 AIR - APRI E PARTI” (di seguito “Prodotto/i in Promozione” o
“Confezione/i promozionali”).
6. DESTINATARI
Installatori di materiale elettrico persone giuridiche (di seguito i “destinatari”).
7. MECCANICA
Il presente concorso prevede due modalità premiali: 7.1 “Instant Win” e 7.2 “Estrazione a sorte”.
7.1 Instant Win
Tutti i destinatari che, nel periodo promozionale, effettueranno l’acquisto di un prodotto in
promozione avranno la possibilità di vincere uno dei n. 1.000 (mille) premi in palio descritti nella
Tabella A.
Tabella A

PREMI
Smartbox Momenti d’Incanto
Smartbox Momenti da sogno
Smartbox Jet Set
Voucher Viaggio(a)

Q.

796
180
20
4
1.000

Valore unitario
indicativo
iva non esposta
€ 150,00
€ 204,01
€ 1.530,08
€ 3.000,00

Valore totale indicativo
iva non esposta
€ 119.400,00
€ 36.721,80
€ 30.601,52
€ 12.000,00
€198.723,32
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(a) Il Voucher Viaggio:

-

-

-

-

è un buono acquisto pari all’importo vinto.
è spendibile esclusivamente presso l’Agenzia Viaggi Blueteam Travel Network Luisago
(CO) mediante prenotazioni telefoniche o via e-mail – non è necessaria la presenza fisica.
I contatti saranno indicati sull’avviso vincita.
ha validità sino al 31/12/2017 e può essere utilizzato per qualsiasi servizio turistico
(prenotazioni di hotel, pacchetti turistici, crociere, etc..) ad esclusione di qualsiasi tipo di
biglietteria.
è cedibile ad altra persona indicata per iscritto dal vincitore.
non è commerciabile o convertibile in denaro e qualora sia stato speso in quota parte, la
restante quota è possibile spenderla, sempre entro il termine di utilizzo comunicato alle
stesse condizioni. Se non spesa entro il termine di utilizzo la quota non spesa sarà
perduta e non dà diritto a resto.
è integrabile con altre forme di pagamento.

Verranno prodotte n. 1.000 (mille) confezioni promozionali, riportanti al loro interno:
- i premi di cui alla Tabella A, inseriti ciascuno in una scatola; le scatole verranno sigillate,
rendendole così irriconoscibili tra loro, verranno quindi miscelate tra loro secondo criteri di
assoluta casualità e inserite nelle confezioni promozionali. La Società rende disponibile la
dichiarazione di avvenuta miscelazione.
- una cartolina concorso riportante un codice gioco che consentirà la partecipazione alla
modalità 7.2 “Estrazione finale”;
Formeranno oggetto del concorso esclusivamente le confezioni promozionali contraddistinte dal
flash del concorso “BTIMIX 2016 AIR - APRI E PARTI”. Tali confezioni promozionali saranno
sigillate.
I destinatari, una volta acquistata la confezione promozionale, potranno scoprire la vincita di uno
dei premi di cui alla Tabella A, e saranno invitati, entro il 30/10/16, a:
- Per la convalida/attivazione del cofanetto Smartbox: comunicare all’Agente BTicino i propri dati e
la tipologia del Cofanetto rintracciato;
- Per la convalida/attivazione del premio Voucher Viaggio: inviare una mail all’indirizzo riportato sul
tagliando presente all’interno della scatola Voucher Viaggio riportante un codice del premio.
Al buon fine del ricevimento del codice del premio, al vincitore, saranno inviati i riferimenti
dell’Agenzia Viaggi Blueteam Travel Network Luisago (CO)per la fruizione del premio.
La Società precisa che:
- Sarà cura del destinatario conservare una copia della documentazione inviata.
- Non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per la convalida
della vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad
essa non imputabili.
Nei casi in cui uno o più premi non venissero rivendicati o convalidati, gli stessi verranno assegnati
tramite estrazione a recupero (Estrazione finale e a recupero).
7.2 “Estrazione finale”
Tutti i destinatari che nel periodo promozionale acquisteranno una confezione promozionale
avranno la possibilità di partecipare all’estrazione del premio in palio.
All’interno di ciascuna confezione promozionale, i destinatari troveranno una cartolina con un
codice gioco, potranno quindi collegarsi al sito www.particonbtmix.it (di seguito “il sito”) e
completare il form di partecipazione con i dati richiesti per partecipare all’estrazione del premio
consistente in:
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n. 1 soggiorno a Bora Bora per 2 pax(b)
del valore indicativo di € 11.000,00 iva non esposta
(b)

il soggiorno include: 9 giorni/8 notti – volo aereo a/r Milano Linate o Malpensa e trasferimenti
da/per gli aeroporti – Papete soggiorno Hotel Manava Suite Resort**** in standard room
(pernottamento 1 notte in appoggio) – Bora Bora Soggiorno Hotel Pearl Beach Bora Bora**** in
garden bungalow (pensione completa), assicurazione medico bagaglio, adeguamento carburante
e valutario. Il soggiorno potrà essere fruito entro il 31/12/2017, in un periodo a scelta del vincitore
e con esclusione dei mesi di agosto e dicembre, ponti e festività. Il soggiorno dovrà essere
prenotato con congruo anticipo e sarà confermato solo dopo la verifica della disponibilità dei posti.
La prenotazione confermata non potrà essere modificata, la mancata fruizione del premio
prenotato sarà considerata formale rinuncia al premio stesso e non potrà in nessun caso essere
nuovamente prenotato. La fruizione del premio potrà essere ceduta ad altra persona indicata per
iscritto dal vincitore. Il premio non comprende le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto di
partenza, i supplementi, le bevande e le eventuali spese da regolare in loco e quanto non indicato
come compreso. Nel caso in cui la destinazione non fosse disponibile per cause di forze maggiori,
il Soggetto Promotore proporrà destinazioni alternative di pari valore commerciale in una località in
Italia o all’estero.
Si precisa inoltre che il vincitore avrà la possibilità di optare per un Voucher Viaggio di pari valore
ai seguenti termini e condizioni:
- è un buono acquisto pari all’importo vinto.
- è spendibile esclusivamente presso l’Agenzia Viaggi Blueteam Travel Network Luisago
(CO) mediante prenotazioni telefoniche o via e-mail – non è necessaria la presenza fisica.
I contatti saranno indicati sull’avviso vincita.
- ha validità sino al 31/12/2017 e può essere utilizzato per qualsiasi servizio turistico
(prenotazioni di hotel, pacchetti turistici, crociere, etc..) ad esclusioni di qualsiasi tipo di
biglietteria.
- è cedibile ad altra persona indicata per iscritto dal vincitore.
- non è commerciabile o convertibile in denaro e qualora sia stato speso in quota parte, la
restante quota è possibile spenderla, sempre entro il termine di utilizzo comunicato alle
stesse condizioni. Se non spesa entro il termine di utilizzo la quota non spesa sarà
perduta e non dà diritto a resto
- è integrabile con altre forme di pagamento.
8. ASSEGNAZIONE DEI PREMI ED ESTRAZIONE FINALE
Entro il 30/11/16, alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, si
procederà a:
- estrarre, in maniera manuale e casuale, il premio di cui alla modalità 7.2 “Estrazione finale”
dal database di tutti i destinatari che si saranno registrati al sito. Saranno estratte altresì n.
3 riserve, da utilizzare qualora il destinatario non sia rintracciabile.
- assegnare i premi rintracciati e convalidati di cui alla Modalità 7.1 “Instant Win” ed
all’eventuale estrazione dei premi non rintracciati o convalidati. L’estrazione sarà
effettuata dal database dei destinatari che hanno partecipato alla modalità 7.2 “Estrazione
Finale”.
L’estratto del premio finale e gli eventuali estratti a recupero saranno avvisati mediante mail
all’indirizzo e-mail rilasciato in sede di partecipazione o direttamente al domicilio rilasciato sempre
in sede di partecipazione.
9. MONTEPREMI COMPLESSIVO
La società assegnerà complessivamente n. 1.001 (milleuno) premi del valore complessivo di
€209.723,32 iva non esposta ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria pari al
100% del totale montepremi, come da art. n. 7 D.P.R. 430/01.
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10. COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
La presente manifestazione verrà comunicata ai destinatari attraverso materiale dedicato
all’interno dei punti vendita e sul sito.
Il regolamento completo del concorso sarà pubblicato sul sito.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai destinatari, dovessero essere apportate
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
11. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società 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.
12. ONLUS
I premi comunque non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza
a favore della Onlus ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI - AILAR ONLUS Via Friuli 28 - 20135 Milano – CF 80129830156.
13. VARIE
 I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori a cura della Società entro 180 giorni
dalla data di assegnazione.
 I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, ne è
data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi anche se di minor valore; non è data facoltà ai vincitori di cedere i premi a terzi.
 Il costo di connessione al sito è da considerarsi alla tariffa del gestore scelto dal destinatario,
senza quindi costi aggiuntivi.
 Il server che registrerà i dati delle partecipazioni al concorso è domiciliato sul territorio
Italiano.
 A tutela di tutti i destinatari, la Società si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con
modalità manuali o con l’ausilio di software, che appaiano preordinate ad eludere i vincoli di
partecipazione del predetto regolamento. Nel caso in cui la finalità fraudolenta si
evidenziasse durante il concorso e/o nelle fasi successive all’assegnazione del premio, la
Società si riserva il diritto di procedere, nei termini e tempi giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema e l’eventuale premio non verrà confermato, con riserva di intraprendere ogni altra
iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il corretto svolgimento del concorso.
 La Società rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema informatico che gestisce la
partecipazione al concorso a premi, la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all’esigenza di tutela della fede pubblica.
 La partecipazione al presente concorso, comporta per il destinatario, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
 Il destinatario sarà l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta, con
particolare riferimento alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e all’adozione delle
misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere
alla propria casella.
 Per eventuali problemi di natura tecnica di partecipazione non dipendenti dalla propria
volontà, ma dalla rete telefonica nazionale.
 Per eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione da parte dei destinatari.
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Per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La Società non si ritiene responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, rendiamo noto che i dati personali dei partecipanti al
presente concorso saranno trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati. Ai sensi degli artt. 7, 8 ,9 e 10 del D.Lgs n. 196/03 il partecipante potrà esercitare i
relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo. In caso di richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo dei dati
personali ai fini del concorso, la società si riserva la possibilità di escludere il soggetto dal
concorso stesso.
I dati saranno trattati da BTicino S.p.A. con Sede legale Viale Borri n. 231 - 21100 Varese (VA)
quale società promotrice, e da eCommerce Ousourcing Srl – Via Sesia 5 – 20017 Rho (MI), quale
soggetto delegato.
BTicino Spa

Tabella 1
BT-AIRLL16N - Air tasto Bianco
BT-LN4703C
BT-N4180
BT-N4140/16
BT-N4053N

LL - Supporto Air 3m
Light - Presa 2P+T 10/16A bipasso
Light - Presa UNEL e bipasso 10/16A
LL - Deviatore ax 1P 10A 1m bianco

Quantità
200
240
80
70
5

BT-N4055N
BT-LN4380N
BT-N4003ES
BT-26603

LL - Pulsante ax 1P NO 10A 1m bianco
LL - Torcia Led Estraibile 2 mod
Deviatore Energy Saving
Idrobox - Cover Universale IP44 3P

BT-AIRLL16NT - Air tasto Tech
BT-LN4703C
BT-NT4180
BT-NT4140/16
BT-NT4053N
BT-NT4055N
BT-LN4380N
BT-NT4003ES
BT-26603

LL - Supporto Air 3m
Light Tech - Presa 2P+T 10/16A bipasso
Light Tech - Presa UNEL e bipasso 10/16A
LL - Deviatore ax 1P 10A 1m tech
LL - Pulsante ax 1P NO 10A 1m tech
LL - Torcia Led Estraibile 2 mod
Deviatore Energy Saving
Idrobox - Cover Universale IP44 3P

BT-AIRLL16L - Air tasto Antracite
BT-LN4703C
BT-L4180
BT-L4140/16
BT-L4053N
BT-L4055N
BT-LN4380N
BT-L4003ES
BT-26603

LL - Supporto Air 3m
Living Int - Presa 2P+T 10/16A bipasso
Living Int - Presa UNEL e bipasso 10/16A
LL - Deviatore ax 1P 10A 1m Antracite
LL - Pulsante ax 1P NO 10A 1m Antracite
LL - Torcia Led Estraibile 2 mod
Deviatore Energy Saving
Idrobox - Cover Universale IP44 3P

30
5
2
5
Quantità
200
240
80
70
30
5
2
5
Quantità
200
240
80
70
30
5
2
5
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