
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “Allo stadio con Vortice” 
  
PROMOSSO da Vortice Elettrosociali spa 
  
REGOLAMENTO: 
Vortice Elettrosociali spa – strada Cerca 2 – Fraz. Di Zoate-Tribiano (MI) – CF e PI IT                 
04474410968 – promuove il seguente concorso a premi, rivolto a persone ambosessi che             
abbiano raggiunto la maggiore età e siano residenti in Italia. 
  
Vortice Elettrosociali spa delega la società Crowd M Italy Srl con sede legale in Largo Don                
Francesco Bonifacio 1, 34125 Trieste, ad occuparsi degli adempimenti di gestione della            
pratica ministeriale per il concorso in oggetto. 
  
AREA: 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
  
DURATA: 
Dal 12/06/2017 al 25/07/2017 23:59:59. 
  
DESTINATARI: 
L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni residenti in Italia. A questo proposito, la Società              
Promotrice si concede il diritto di procedere a tutte le verifiche che riterrà utili per quanto                
riguarda l’identità, l’età ed i recapiti di ogni partecipante, per far rispettare il presente              
regolamento. Tutte le dichiarazioni false porteranno alla cancellazione della partecipazione,          
così come ogni tentativo di infrazione alle regole. 
  
Il concorso in oggetto non avrà per i partecipanti alcun costo di iscrizione. 
Sono esclusi dalla partecipazione i membri delle società professionalmente coinvolte          
nell’organizzazione della manifestazione. 
  
PROCLAMAZIONE VINCITORI 
Entro il 01/08/2017 i vincitori riceveranno comunicazione via email o sms dell’avvenuta            
vincita. Il messaggio sarà inviato all’indirizzo email o numero di cellulare indicati sulle             
cartoline estratte. Entro il giorno 14/08/2017 il vincitore dovrà rispondere accettando il            
premio. In caso contrario il premio sarà assegnato alle riserve in ordine di classifica. 
  
DETERMINAZIONE CLASSIFICA: 
Entro il giorno 31/07/2017 alla presenza Responsabile della tutela del consumatore e della             
fede pubblica o di un funzionario delegato della Camera di Commercio o di un Notaio               
competente per il territorio per l'assegnazione dei premi finali. 
  
  
 
  
  
 



CONSEGNA PREMI: 
La consegna dei premi sarà effettuata secondo i tempi e le modalità che saranno              
comunicate ai vincitori. 
  
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Si tratta di un concorso a premi vincolato all’acquisto. Lo scopo è promuovere i prodotti e il 
marchio Vortice incentivandone l’acquisto. 
  
PREMI: 
Il montepremi è composto da 5 abbonamenti di gradinata per l’Udinese calcio utilizzabili per 
la stagione 2017/2018. Il montepremi ammonta ad un totale di € 1.100 + iva (abbonamento 
di gradinata singolo € 220). 
  

MONTEPREMI: 
€ 1.100,00 
  
IRPEF: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. N. 600/73 
  
FIDEJUSSIONE: 
€ 1.100,00 pari al 100% del montepremi. 
  
MODALITÁ: 
Tutti i partecipanti, come precedentemente definiti, potranno prendere parte al concorso. 
  
La partecipazione è vincolata all’acquisto di prodotti a marchio Vortice. Ogni giorno,            
acquistando un prodotto Vortice si riceverà una cartolina del concorso da compilare con i              
propri dati e con la data dell’acquisto. La cartolina dovrà quindi essere imbucata dal              
partecipante nell’apposita urna presente sui punti vendita dei distributori grossisti di           
materiale elettrico aderenti all’iniziativa. Ogni cartolina imbucata rappresenterà pertanto         
un’opportunità di vincita. 
  
Al termine del concorso, tutte le urne saranno raccolte e alla presenza del responsabile della               
tutela del consumatore e della fede pubblica o di un funzionario delegato della Camera di               
Commercio o di un Notaio competente per il territorio per l'assegnazione dei premi finali si               
procederà a riunire tutte le cartoline e a procedere all’estrazione di 5 vincitori e 5 riserve. 
  
ASSEGNAZIONE 
Saranno considerati vincitori i nominativi delle cartoline estratte dal 1° al 5° posto 
  
RISERVE 
Saranno considerati riserve i nominativi delle cartoline estratte dal 6° al 10° posto. 
  
PRECISAZIONI 



I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/03. I premi eventualmente non               
assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti all'Associazione "La Nostra Famiglia". 
  
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e           
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna            
riserva o limitazione. 
  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se autorizzati dal                
partecipante, i dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati come banca dati             
della Società Promotrice. L’autorizzazione o meno all’utilizzo dei dati è ininfluente ai fini della              
partecipazione al concorso. 
  
La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,               
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni                
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione              
inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante. 
  
La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la              
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
  
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione               
aggiuntivo. 
  
Il regolamento è depositato presso la sede di CrowdM e consultabile sul sito              
http://www.vortice.com 
  
Il premio non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. 
  
Vortice Elettrosociali spa dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30               
del D.P.R. 600/1973. 
  
ONLUS: 
La Società promotrice si impegna a devolvere all’ Associazione "La Nostra Famiglia" che ha 
sede legale in Via Don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (CO) – P.IVA: 00307430132 i 
premi eventualmente non assegnati/non ritirati, diversi da quelli rifiutati, nel corso della 
manifestazione. 
  
PUBBLICITÀ: 
A mezzo di internet e materiale punto vendita. 
  
PRIVACY: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, rendiamo noto che i dati personali dei partecipanti alla                
presente iniziativa saranno trattati ai fini dell’espletamento della stessa. 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 della presente iniziativa, la società si riserva              
la possibilità di escludere il soggetto dalla promozione stessa. I dati saranno trattati da              
Vortice Elettrosociali spa – strada Cerca 2 – Fraz. Di Zoate-Tribiano (MI) – CF e PI IT                 
04474410968, quale società promotrice, Crowd M Italy S.r.l. con sede legale in Largo Don              
Bonifacio 1 34125 Trieste quale incaricata alla raccolta dei dati dei partecipanti e quale              
società delegata per gli adempimenti di gestione della pratica ministeriale. 
 


