REGOLAMENTO INTEGRALE
DEL CONCORSO A PREMI RUSH&WIN
"Scatta la foto e cogli al volo i vantaggi""

SOGGETTO PROMOTORE
GEL Srl con sede legale in Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferrari, 1
COD. FISCALE e P.IVA: 00933800427
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
"Scatta la foto e cogli al volo i vantaggi"
TIPOLOGIA
Concorso a premi “Rush&Win”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 15/03/2016 alle ore 13.00 del 15/04/2016 e, a seguire, estrazione
AMBITO TERRITORIALE DEL CONCORSO A PREMI
Territorio Nazionale
DESTINATARI
Installatori e Impiantisti
PREMI
Dosatore proporzionale GEL Zerocal Basic
Totale montepremi: Euro 9.696 + iva

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI
I destinatari che hanno ricevuto per posta il catalogo Gel “Guida Acqua 2016” sono invitati a
fotografare la cartolina ad esso allegata, completa di biglietto da visita e di firma per il
consenso al trattamento dei dati personali.
I destinatari sono invitati ad inviare la foto della cartolina firmata, completa di biglietto da
visita, tramite MMS o WHATSAPP al n. 337/1656192, dal 15 marzo alle ore 13 del 15 aprile
2016.
I primi 100 che invieranno le foto entro il periodo sopra indicato riceveranno in omaggio il
nuovo dosatore proporzionale sotto caldaia, Zerocal Basic, di cui al punto PREMI. Farà fede
la data di arrivo delle foto sul telefonino. I concorrenti che, pur avendo inviato la cartolina,
non rientreranno tra i primi 100 parteciperanno all’estrazione di n. 1 dosatore proporzionale
sotto caldaia, Zerocal Basic.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
I primi 100 vincitori saranno avvisati per telefono o per email al numero o all’indirizzo di
posta elettronica riportati sul biglietto da visita fotografato.
Si specifica che l'invio dei dati nelle modalità sopra descritte è fondamentale ai fini
dell’attribuzione e consegna del premio. Qualora i dati risultassero non conformi o non ci
fosse riscontro del vincitore per irreperibilità dello stesso, il vincitore non avrà null’altro a
che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi successivi in ordine di
classificazione. Si procederà nello stesso modo ad avvertire i nominativi successivi.
MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
L’estrazione, mediante un’urna contenente i nomi cartacei dei concorrenti dal centunesimo
in poi, sarà effettuata dalle ore 15 del 15/04/2016, ad opera di un funzionario camerale.
I premi saranno recapitati gratuitamente al domicilio del cliente entro il termine massimo di
180 giorni dalla data di conclusione del concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita.

RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
GEL Srl dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dall’art. 30 DPR 600/1973
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A
PREMI
Il regolamento, inviato al Ministero delle Attività Produttive, verrà pubblicato integralmente
sul sito www.gel.it. La Gel Srl provvederà ad inviare al Ministero delle attività produttive ogni
modifica che dovesse apportare al suddetto regolamento e a darne comunicazione al
pubblico e ai partecipanti sempre nelle stesse forme.
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo su www.gel.it
PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: La
Carovana Onlus, via del Conero 32 – 60129 Ancona. C.F.: 93075800420
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DLGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI)
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni fornite
dai partecipanti al concorso verranno utilizzate da GEL Srl al fine di consentire la
partecipazione all’iniziativa e per informare dell’esito della manifestazione in caso di vincita. I
dati non saranno comunicati a terzi ma potranno essere trattati da GEL Srl per informare
sulle proprie attività di formazione, sulle promozioni e offerte speciali, sul lancio di nuovi
prodotti, anche attraverso l’invio di newsletter. In relazione ai dati forniti, il partecipante
potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e di opporsi al
trattamento dei dati per fini commerciali. Titolare del trattamento è GEL Srl, con sede in via
E. Ferrari 1, 60022 Castelfidardo (AN).

