OPERAZIONE A PREMIO
“PARTI IN VACANZA CON DODIC
ACQUISTA UN KIT AUTOMAZIONE E VINCI UN BUONO BENZINA 2014”

SOCIETA’ PROMOTRICE
La presente iniziativa, denominata “ PARTI IN VACANZA CON DODIC, ACQUISTA UN KIT AUTOMAZIONE E
VINCI UN BUONO BENZINA 2014”, è un’operazione a premio promossa da DODIC ELETTRONICA S.R.L. (Sede
Legale Via Casale 13 – 03100 Frosinone), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone n° 102942 e
codice fiscale 01809930603, partita iva 01809930603, di seguito “Soggetto Promotore” numero telefonico
0775.840029 sito internet: www.dodicelettronica.it
AMBITO TERRITORIALE
Regione Lazio.
PERIODO DI VALIDITA’
Dal 01/07/2014 al 30/09/2014.
OGGETTO DELL’OPERAZIONE
L’operazione ha il fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa commercializzati, in particolare la
vendita di KIT di Automazione Genius.
DESTINATARI (di seguito “Destinatari”)
L’operazione è rivolta a tutti i clienti che hanno compilato il coupon di adesione e che acquistano, dal 01/07/2014 al
30/09/2014, i kit automazione marca Genius.
Ai fini della promozione non sono ritenute valide fatture riferite ad acquisti effettuati in periodo non promozionale,
ovvero al di fuori del periodo 1° luglio 2014-30 settembre 2014.
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà comunicato attraverso:
news sul sito internet, e-mail e locandine pubblicitarie che saranno disponibili presso tutti i nostri punti vendita.
I messaggi pubblicitari che comunicano l’operazione ai Destinatari dello stesso sono in conformità con il
presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione a premio è disponibile all’indirizzo internet:
www.dodicelettronica.it
MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Dal 20.06.2014 al 30.06.2014 i destinatari dell’operazione a premio riceveranno una e-mail in cui verrà comunicata
la possibilità di partecipare all’operazione a premio; dopodiché, in caso di adesione, subordinata alla restituzione del
coupon a mezzo e-mail e/o fax, debitamente compilato e sottoscritto dal cliente, entro il 30/06/2014, il cliente
riceverà, contestualmente all’acquisto dei beni oggetto della promozione da effettuarsi dal 01/07/2014 al 30/09/2014,
i Buoni Carburante Eni in formato cartaceo.
Il diritto al ricevimento dei premi sarà confermato e contestualmente corrisposto al momento dell’acquisto, da parte
della società promotrice, dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
1) la verifica, da parte della società promotrice, dell’acquisto dei Kit di automazione oggetto di operazione a premio;
2) la verifica che il nominativo del destinatario sia presente nei database d’invio delle email di invito della
promozione;
3) la verifica, da parte della società promotrice, che il coupon di adesione sia stato debitamente compilato,
sottoscritto e restituito a mezzo e-mail e/o fax;
4) la verifica del rispetto delle norme di partecipazione previste dal presente regolamento;

Ai fini della comunicazione degli avvisi a mezzo e-mail la Società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità qualora i dati forniti dai clienti in fase di prima registrazione siano non corretti e/o incompleti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il
software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito.
Nell’ipotesi in cui l’utilizzo della posta elettronica, per qualunque motivo, non fosse possibile, verrà data
comunicazione al numero di telefono indicato in fase di registrazione.
In ogni caso il premio non potrà essere ceduto a terzi.
I destinatari non potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e gli
stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni.
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fossero reperibili Buoni
Carburante Eni, questi saranno sostituti da buoni carburante di altre compagnie petrolifere.
I Buoni Carburante Eni:
- saranno consegnati contestualmente all’acquisto e/o ritiro della merce da parte del Cliente;
- dovranno essere utilizzati entro e non oltre la scadenza indicata sui buoni stessi;
- potranno essere utilizzati in Italia presso tutti i distributori a marchio Eni;
- un loro utilizzo parziale non darà diritto a resto;
- non potranno essere convertiti in denaro e non potranno essere frazionati.
MONTEPREMI
Il premio è costituito da Buoni Carburante Eni.
L’acquisto di un Kit Automazione scorrevole, marchio Genius delle famiglie MILORD e STYLE, prevede la
corresponsione di due buoni carburante dell’importo unitario di € 10,00=(diecieuro/00);
L’acquisto di un Kit Automazione per battenti a bracci, marchio Genius delle famiglie G-FLASH, MONSON E
MISTRAL, prevede la corresponsione di tre buoni carburante dell’importo unitario di € 10,00=(diecieuro/00);
L’acquisto di un Kit Automazione per battenti interrati, marchio Genius della famiglia ROLLER, prevede la
corresponsione di quattro buoni carburante dell’importo unitario di € 10,00=(diecieuro/00);
Si prevede di assegnare un totale di N°250 =(duecentocinquanta) Buoni Carburante Eni per un valore complessivo
di € 2.500,00 =(euro duemilacinquecento/00).
I premi ai Destinatari saranno consegnati contestualmente all’acquisto e/o ritiro della merce da parte del Cliente.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione sulla presente operazione a premio e per consultare il regolamento completo, il
partecipante potrà cliccare sull’indirizzo www.dodicelettronica.it presente nell’e-mail inviata ai destinatari
dell’iniziativa.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice 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
Si dà atto di non aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, poiché la
corresponsione dei premi avverrà contestualmente all’acquisto e/o ritiro della merce oggetto di promozione
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate dai
clienti nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando al trattamento
dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Per qualsiasi informazione sul presente concorso a premi e per il regolamento il Destinatario potrà collegarsi
al sito www.dodicelettronica.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26
ottobre 2001.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Dodic Elettronica S.r.l., Via Casale 13,
Frosinone, tel. 0775-840029, www.dodicelettronica.it

