REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI
“VINCI CON I PRODOTTI BOSCH SECURITY SYSTEMS”
BOSCH SECURITY SYSTEMS SPA – MILANO
SOGGETTO PROMOTORE
Bosch Security Systems S.p.A., con sede legale in via C.I. Petitti 15, 20149 Milano – P.IVA e C.F.
13264560155 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., con sede legale in viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di
seguito “Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Vinci con i prodotti Bosch Security Systems” (di seguito “Concorso”).
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
DURATA
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal giorno 1 aprile 2018 al giorno 31 dicembre 2018 (di
seguito “Durata”).
Assegnazione finale entro il giorno 28 febbraio 2019.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con lo scopo di incentivare gli ordini di tutti i prodotti del Promotore,
appartenenti alle seguenti famiglie:
• sistemi video
• sistemi di allarme antintrusione
• sistemi di controllo accessi
• sistemi antincendio
• sistemi di comunicazione al pubblico
• sistemi congressuali
• software di gestione
• servizi cloud
(di seguito “Prodotti”).
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti gli Installatori, aventi P. IVA, dei Prodotti oggetto del Concorso che:
• abbiano un numero massimo di 10 dipendenti alla data della registrazione
• abbiano dichiarato il Distributore di riferimento
• si siano registrati secondo i termini e le modalità oltre descritte
(di seguito “Installatori”).
Il Concorso è indirettamente rivolto ai Distributori dei Prodotti oggetto del Concorso che siano univocamente
abbinati agli Installatori risultati vincitori (di seguito “Distributori”).
Sono pertanto espressamente esclusi dal Concorso tutti i soggetti non rientranti nelle definizioni di cui sopra.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso comunicazioni email e newsletter inviate personalmente agli
Installatori da parte dei rispettivi Distributori.
Il Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità
di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento integrale potrà essere richiesto da ciascun Installatore al Distributore di riferimento.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di incrementare gli ordini dei Prodotti, il Promotore organizza il Concorso che avrà svolgimento
secondo le modalità oltre illustrate.

Il Concorso sarà attivo complessivamente dal giorno 1 aprile 2018 al giorno 31 dicembre 2018: ai fini del
calcolo delle graduatorie e per semplificazione contabile, saranno conteggiati tutti gli ordini validamente
portati a termine nell’intero anno 2018.
Preliminarmente, il Promotore, attraverso i rispettivi Distributori, provvederà a comunicare il Concorso a tutti
gli Installatori attraverso email e newsletter, invitandoli a registrarsi allo stesso: sarà loro inviato il modulo di
registrazione che dovrà essere compilato integralmente con tutti i dati richiesti ed inviato via mail al
seguente indirizzo concorso.securitysystems@bosch.com.
Il termine ultimo per l’invio del modulo di registrazione sarà il 31 maggio 2018.
Tutti gli Installatori che avranno inviato il modulo di iscrizione regolarmente compilato e che abbiano le
caratteristiche precedentemente indicate prenderanno parte al Concorso e saranno inseriti nella graduatoria
annuale di riferimento.
In totale, saranno predisposte n. 6 differenti graduatorie, una per ciascun Distributore: all’interno di ciascuna
graduatoria saranno inseriti tutti gli Installatori che abbiano indicato come referente quello specifico
Distributore.

A titolo esemplificativo, qualora l’Installatore ALFA abbia indicato come proprio Distributore di riferimento BETA, lo
stesso Installatore ALFA sarà inserito nella graduatoria relativa al Distributore BETA. Analogamente, qualora
l’Installatore OMEGA abbia indicato come proprio Distributore di riferimento DELTA, lo stesso Installatore OMEGA sarà
inserito nella graduatoria relativa al Distributore DELTA.

Qualora un Installatore avesse indicato più di un Distributore di riferimento, sarà inserito in più graduatorie
annuali: tuttavia il medesimo Installatore potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. Pertanto qualora il
medesimo Installatore dovesse entrare in classifica in più graduatorie, si aggiudicherebbe il premio di
maggior valore, mentre le altre graduatorie verrebbero conseguentemente scalate. Nel caso in cui il
medesimo Installatore dovesse classificarsi nella medesima posizione in più graduatorie, si procederà con
una estrazione a sorte per stabilire la/le graduatoria/e nella/e quale/i scalare le posizioni.
Ai fini del posizionamento in graduatoria, sarà considerato per ciascun Installatore il fatturato realizzato sui
Prodotti: saranno validi tutti gli ordini effettuati nel corso della Durata, esclusivamente riferiti ai Prodotti
precedentemente indicati, comprovati da regolari fatture emesse entro la medesima data.
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che:
• entreranno in ciascuna graduatoria gli Installatori che abbiano le caratteristiche precedentemente
descritte e la cui posizione amministrativa risulti regolare: qualora si presentassero casi di morosità
o di ritardato/mancato pagamento delle fatture, il Promotore si riserva di annullare la partecipazione
• tutti gli ordini che fossero stati successivamente annullati, stornati o, in generale, non andati a buon
fine, non saranno conteggiati ai fini del Concorso
• ai fini del calcolo delle graduatorie faranno fede esclusivamente i dati aziendali in possesso del
Promotore e dei Distributori e solo a questi si dovrà fare riferimento in caso di contestazioni
• in casi di parimerito tra più Installatori all’interno della medesima graduatoria, sarà prevista
un’estrazione a sorte tra gli aventi diritto
Al termine della Durata, il Promotore, per il tramite dei Distributori, stilerà le graduatorie a scalare sulla base
delle performances commerciali ottenute.
In ogni caso, il Promotore si riserva in qualunque momento nel corso della Durata e prima di assegnare i
premi di verificare la regolare partecipazione del singolo Installatore, attraverso le fatture comprovanti
l’acquisto dei Prodotti: in caso di accertate irregolarità, l’Installatore verrà squalificato e la relativa
graduatoria sarà conseguentemente scalata.
Inoltre, tutti gli Installatori che abbiano regolarmente preso parte al Concorso, indipendentemente dalla
graduatoria di appartenenza e dal risultato raggiunto, prenderanno parte all’estrazione del superpremio,
come oltre specificato.
ESTRAZIONE/ASSEGNAZIONE
Al termine del Concorso ed entro il 28 febbraio 2019 sarà predisposta la graduatoria relativa a ciascun
Distributore, secondo quanto precedentemente specificato.
Sulla base delle migliori performances realizzate, saranno automaticamente premiati per ciascuna
graduatoria i n. 3 Installatori che abbiano generato i migliori fatturati sui Prodotti, per un totale di n. 18
Installatori vincitori: qualora si verificasse un caso di parimerito tra più Installatori, l’assegnazione del premio
sarà determinata da un’estrazione a sorte.
Inoltre, automaticamente, per ciascuna graduatoria, sarà premiato anche il relativo Distributore (singola
ragione sociale), per un totale di n. 6 Distributori vincitori.

Nella medesima occasione, sarà svolta l’estrazione del superpremio: indipendentemente dalla graduatoria di
appartenenza e dal fatturato realizzato, tutti gli Installatori che abbiano preso parte al Concorso saranno
inseriti all’interno di un unico tabulato, dal quale saranno estratti n. 1 vincitori e n. 3 riserve. Il vincitore del
superpremio potrà essere un Installatore già vincitore di uno dei premi legati alle performances commerciali.
Il verbale di assegnazione ed estrazione dei premi in palio sarà predisposto a Milano, alla presenza di un
notaio o di un Funzionario della locale Camera di Commercio.
PREMI INSTALLATORI
Per ciascuna graduatoria (totale n. 6 graduatorie):
Installatore 1° classificato = a scelta del vincitore tra i seguenti elettrodomestici Bosch:
 Frullatore MMBH6P6B, 1600W, 6 programmi, bicchiere 2 L e ricettario
 Lavatrice full size Serie 4 WAN20167IT, 7KG, 1000 giri, A+++
 Lavastoviglie libero posizionamento SMS46KI01E, 13 coperti, A++
 Forno a incasso HBA574BR0, multifunzione, termoventilato, 10 programmi automatici
 AdvancedImpact 18 “Quick Snap”, trapano battente/avvitatore con batteria al litio 18V, 1,5 Ah, 2
velocità
 PSB 18 LI-2 Ergonomic, trapano battente/avvitatore brushless, con batteria al litio 18V, 2,5 Ah
 PBD 40, trapano a colonna da banco da 710W, 2 velocità
 PCM 8 S, troncatrice radiale da 1200 W, 4800 giri/minuto
Il valore indicativo medio di ciascun premio è di € 358,00 + iva
Installatore 2° classificato = a scelta del vincitore tra i seguenti elettrodomestici Bosch:
 macchina da cucina MUM54A00,900 W, 3,9 litri, bianca
 aspirapolvere a carrello bagless BGS5SIL66B, aspirapolvere senza sacco, ProSilence
 PSR 18 LI-2, trapano avvitatore, batteria al litio 18V, 2,5 Ah, 2 velocità
 PSB 1800 LI-2,trapano battente/avvitatore, batteria al litio 18V, 1,5 Ah, 2 velocità
 PKS 66 AF, sega circolare da 1600 W, 5000 giri/minuto
 AdvancedMulti 18, utensile multifunzione con batteria al litio 18V, 2,5 Ah, Starlock System
Il valore indicativo medio di ciascun premio è di € 200,00 + iva
Installatore 3° classificato = a scelta del vincitore tra i seguenti elettrodomestici Bosch:
 robot da cucina MCM62020, ciotola da 3,9 litri, bianco-grigio
 aspirapolvere a carrello con sacco BGL4Q69
 EasyDrill 1200, trapano/avvitatore, batteria al litio 12V, 1,5 Ah, 2 velocità
 IXO V – versione completa, cacciavite con batteria al litio integrata da 3,6 V, 1,5 Ah
 UniversalInspect, telecamera di ispezione compatta con immagini in alta qualità
 UniversalLevel 2 set, livella laser multifunzione autolivellante
 UniversalDetect, rilevatore di metalli, legno e cavi elettrici in tensione
 PLR 30 C, rilevatore di distanze e lunghezze fino a 30 metri
Il valore indicativo medio di ciascun premio è di € 100,00 + iva
Super premio (totale n. 1 premio)
 Installatore 1° classificato = n. 1 bici elettrica Amantea Sport man con Kit Bosch Active line, del
valore di € 1.835,00 + iva
PREMI DISTRIBUTORI
Per ciascuna graduatoria (totale n. 6 graduatorie):
ciascun Distributore, singola ragione sociale, abbinato all’Installatore 1° classificato = = a scelta del vincitore
tra i seguenti elettrodomestici Bosch:
 Frullatore MMBH6P6B, 1600W, 6 programmi, bicchiere 2 L e ricettario
 Lavatrice full size Serie 4 WAN20167IT, 7KG, 1000 giri, A+++
 Lavastoviglie libero posizionamento SMS46KI01E, 13 coperti, A++
 Forno a incasso HBA574BR0, multifunzione, termoventilato, 10 programmi automatici
 AdvancedImpact 18 “Quick Snap”, trapano battente/avvitatore con batteria al litio 18V, 1,5 Ah, 2
velocità
 PSB 18 LI-2 Ergonomic, trapano battente/avvitatore brushless, con batteria al litio 18V, 2,5 Ah
 PBD 40, trapano a colonna da banco da 710W, 2 velocità
 PCM 8 S, troncatrice radiale da 1200 W, 4800 giri/minuto
Il valore indicativo medio di ciascun premio è di € 358,00 + iva

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 7.931,00 + iva.
Su tale importo, il Promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da quanto
previsto dal DPR 430/2001.
In caso di impossibilità sopravvenuta o qualora i premi previsti non fossero più disponibili al momento della
vincita, il Promotore si riserva di sostituirli con premi differenti, possibilmente della medesima tipologia e di
pari o superiore importo.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli circa la regolarità della partecipazione degli
Installatori/Distributori, riservandosi di non assegnare il premio in caso di partecipazioni irregolari.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati dei Partecipanti al Concorso saranno trattati da Bosch Security Systems Spa al fine di gestire la
partecipazione al Concorso stesso. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al Concorso. In
ogni caso i dati saranno trattati per tutta la durata del Concorso, più l’eventuale periodo previsto dalla legge.
I dati dei Partecipanti potranno essere trattati, oltre che da Bosch Security Systems Spa, anche da Clipper Srl
in qualità di Responsabile esterno del trattamento per determinate attività legate al Concorso.
Il Titolare del trattamento è Bosch Security Systems Spa, via Petitti 15, Milano.
Ai Partecipanti sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa privacy vigente, che potranno esercitare
contattando il Titolare al seguente indirizzo email: it.securitysystems@bosch.com. Ai Partecipanti è
riconosciuta anche la possibilità di rivolgersi all’Autorità di controllo competente qualora ravvisassero una
violazione dei loro diritti. In ogni caso per far valere i propri diritti è possibile adire direttamente l’autorità
giudiziaria.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600
del 29/9/73 a favore dei vincitori.
Qualora il vincitore rivesta una qualifica professionale per la quale sono previste differenti normative fiscali,
saranno tenute in considerazione le normative specifiche.
ONLUS
Qualora il premio non dovesse essere assegnato, diversamente dal caso di espressa rinuncia anche parziale,
lo stesso sarà devoluto in beneficienza a: FARE X BENE ONLUS, Via Plinio 52 – 20129 Milano C.F.
97551880152

