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PARTECIPA ANCHE TU AL CONCORSO
Scopri come è facile partecipare. Se sei un installatore o una società di
installazione, ti basta un acquisto di un prodotto Vortice per partecipare.
PIÙ ACQUISTI PIÙ HAI PROBABILITÀ DI VINCERE.

Scarica l’App o collegati al sito vortice.it/vorticetipremia

...E BUONA FORTUNA!

SCOPRI COME È FACILE PARTECIPARE.
BASTANO POCHI E SEMPLICI PASSAGGI.
1. Scarica l’App Vortice ti premia
oppure collegati all’indirizzo:
www.vortice.it/vorticetipremia

Apple Store Google Play

2. Registrati

3. Tieni aggiornato il tuo profilo, inserendo di
volta in volta i tuoi acquisti e controllando la
tua posizione in classifica.

PIÙ ACQUISTI PIÙ HAI PROBABILITÀ DI VINCERE!
* Concorso a premi valido dal 30 settembre al 31 dicembre 2017. Per informazioni e regolamento vai sul sito vortice.com
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PREMIAMO LE TUE PASSIONI
1° CLASSIFICATO - TV 55 4 K CURVED SAMSUNG

Dimensione dello schermo: 55” - Risoluzione: 3840×2160 px- Curvatura dello
schermo: 4200R - Processore: 4K UHD - HDR (High Dynamic Range): HDR 1000
- Dolby Digital Plus - Smart TV - Wi-Fi - USB.

2° CLASSIFICATO - REFLEX CANON EOS 760D
Fotocamera Reflex - Sensore
CCD da 24.2 MP - Video Full HD Processore Digic 6 - Display LCD
3” Touch Orientabile - Slot SD /
SDHC / SDXC - Dimensioni (LxAxP) circa 131.9 x 100.7 x 77.8 mm Peso (solo corpo) circa 555g con
batteria e SD.

* I premi possono differire dall'immagine presentata.
4

3° CLASSIFICATO TABLET IPAD PRO 9.7 WI-FI+CELL. 32GB
Display Retina Multitouch da 9.7”,
2048 x 1536 px - 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 / Memoria 32 GB - Processore A9X 64 bit + Coprocessore di
movimento M9 - Fotocamera posteriore iSight da 12MP - Videocamera
anteriore Facetime HD - Spessore:
6.1 mm - Sistema operativo iOS 9.

4° CLASSIFICATO - HOME THEATRE BOSE SOLO
Soundbar all-in-one - Sistema audio: 2.0 - Bluetooth - Telecomando universale.

5° CLASSIFICATO - PLAY STATION 4 500 GB
PS4 500 GB - Modello serie
2000: 30% + ridotto e 16%
+ leggero - Lettore Blu-Ray
/ DVD - Wi-Fi ac / Bluetooth
4.0 - Lan Ethernet - Uscita video HDMI - 2 USB 3.1 - 1 Dualshock PS4 Wireless Controller Black.
* I premi possono differire dall'immagine presentata.
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6° CLASSIFICATO - GOPRO HERO SESSION
Action Cam versatile e dal design compatto - Video in Full HD - Resistente alle
condizioni ambientali più estreme (impermeabile fino a 10 metri) - Slot micro
SD class 10 o UHS-I fino a 64 GB - Wi-Fi /
Bluetooth - Foto singole a 8 Mpx - 10 fotogrammi al secondo e Time Lapse 0.5 60 secondi - Dual Mic System - Powerful
Photo Capture - Easy One Botton Control - Interfaccia microUSB.

7° CLASSIFICATO THE SUB SPILLATORE BIRRA
Spillatura perfetta ad una temperatura
costante di 2°C - Impugnatura ergonomica - Capacità: 2L - Pulsante On-Off.

8° CLASSIFICATO BEATS CUFFIE
Cuffie sovraurali dall’audio potente - Riduzione
rumore con Tecnologia Adaptive Noise Canceling - 2 modalità di riduzione rumore: equilibrata o totale - Interfaccia jack 3.5 mm - 20 ore di
autonomia - Batteria ricaricabile via USB.

* I premi possono differire dall'immagine presentata.
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9° CLASSIFICATO - DRONE
Quadricottero Fury - Camera HD
con controllo remoto - Distanza
di controllo: 300mt - Funzione
One Key Return - WiFi Smartphone control - Trasmissione video
FPV real time 2.4Ghz - Funzione
Altitude Hold - Tempo di volo: 14
minuti (7x2) - Tempo di ricarica:
60 minuti.

10° CLASSIFICATO MACCHINA CAFFÈ NESPRESSO
Macchina da caffè a capsule - Gruppo infusore motorizzato - Potenza: 1260W - Espulsione automatica della capsula - Sistema
di riscaldamento Thermoblock - Macchina
pronta all’uso in soli 25 sec - Flow Stop Aeroccino incluso.

DAL 11° AL 30° CLASSIFICATO A ESTRAZIONE 10 MAGLIE
DELLA SQUADRA DI CALCIO
DEL CUORE E 10 PALLONI
UFFICIALI DELL’UDINESE.

* I premi possono differire dall'immagine presentata.
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vortice.com

codice 5 169 084 319

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “In rete con Vortice”
PROMOSSO da Vortice Elettrosociali spa
REGOLAMENTO: Vortice Elettrosociali spa – strada Cerca 2 – Fraz. Di Zoate-Tribiano (MI) – CF 10766420151 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: Italia
DURATA: Dal 30/09/2017 al 31/12/2017 23:59:59.
DESTINATARI: L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni residenti in Italia. I destinatari del concorso sono installatori possessori di partita IVA e titolari delle
società di installazione anch’esse con partita IVA e con sede in Italia, entrambe le figure saranno di seguito per brevità denominate “Installatore”, che avranno
acquistato nel periodo di validità del concorso un prodotto Vortice presente sul sito Vortice.com o sulla documentazione tecnico-commerciale presso i punti
vendita dei distributori/grossisti di materiale elettrico e termoidraulico presenti sul territorio italiano e partecipanti all’iniziativa.
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 31/01/2018 i vincitori riceveranno comunicazione via email dell’avvenuta vincita. Il messaggio sarà inviato all’indirizzo email
indicato dai partecipanti. Entro il giorno 15/02/2018 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 15/01/2018 sarà determinato l’elenco dei vincitori 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 di prodotti presenti sul sito vortice.com o sul listino certificato tecnico-commerciale presente sui punti vendita dei distributori/grossisti. Lo scopo è promuovere i prodotti e il marchio Vortice incentivandone l’acquisto.
PREMI: Il montepremi è composto da:
1° classificato - TV 55 4 K curved Samsung (valore di mercato circa € 2.000,00)
2° classificato - macchina fotografica Reflex Canon (valore di mercato circa € 800,00)
3° classificato - Tablet iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cell. 32GB (valore di mercato circa € 500,00)
4° classificato - Home theatre Bose Solo (valore di mercato circa € 350,00)
5° classificato - Play Station (valore di mercato circa € 400,00)
6° classificato - GoPro (valore di mercato circa € 200,00)
7° classificato - The Sub spillatore birra (valore di mercato circa € 200,00)
8° classificato - Beats cuffie (valore di mercato circa € 200,00)
9° classificato - Drone (valore di mercato circa € 200,00)
10° classificato - Macchina caffè Nespresso (valore di mercato circa € 150,00)
A estrazione 10 maglie ufficiali della squadra del cuore scelta dal vincitore (valore medio della maglia € 70,00) e 10 palloni dell’Udinese calcio (valore di mercato € 25,00)
MONTEPREMI: € 5.950,00
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.
FIDEIUSSIONE: € 5.950,00 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. La meccanica del concorso prevede che “gli installatori” si registrino nell’apposito form
web presente sul sito www.vortice.it/vorticetipremia inserendo i seguenti dati obbligatori: Email, password, conferma password, Nome, Cognome, Ragione Sociale, Provincia, Partita Iva, telefono e tipologia di installatore oltre all’accettazione della privacy oppure scaricando l’apposita App “Vortice ti Premia” disponibile
sugli store Android e iOS , inserendo gli stessi dati obbligatori sopracitati. All’atto della registrazione ogni installatore crea un proprio profilo personale e decide
la propria password per proteggere l’accessibilità a terzi. Pertanto il profilo sarà consultabile solo all’installatore stesso.
Nel proprio profilo, accessibile da web o da app, l’installatore dovrà inserire via via gli importi degli acquisti di prodotti Vortice (iva esclusa), la data e il nome del
grossista presso cui ha effettuato l’acquisto, nel periodo di validità del concorso.
L’area riservata dedicata agli installatori, sarà consultabile via web oppure attraverso la specifica App “Vortice ti premia”. Gli installatori inoltre potranno consultare
la classifica provvisoria, vedendo gli importi caricati e avendo l’informazione della propria posizione rispetto a tutti gli altri partecipanti.
A fine manifestazione la somma di tutti gli importi inseriti genererà una classifica che decreterà i 10 installatori che avranno effettuato la spesa totale maggiore e
che si aggiudicheranno i 10 premi in palio (in caso di pari merito sarà decretato vincitore il primo installatore che avrà raggiunto l’importo).
Inoltre, tra tutti gli installatori registrati che avranno effettuato e registrato almeno un acquisto nel periodo di validità del concorso, ad esclusione dei 10 vincitori
dei premi, saranno estratte 10 maglie della loro squadra di calcio preferita e 10 palloni dell’Udinese.
L’inserimento degli importi sarà gestito in autonomia dai singoli installatori, ma per garantire la correttezza dell’operazione, Vortice si riserva il diritto di verificare
la veridicità degli importi inseriti richiedendo a posteriori la necessaria documentazione agli installatori (fatture o ddt) e effettuando eventuali ulteriori verifiche
tramite i distributori/grossisti presso i quali sono stati effettuati gli acquisti.
ASSEGNAZIONE: Saranno considerati vincitori i classificati dal 1° al 10° nel periodo del concorso e i 20 nominativi estratti tra tutti i registrati (esclusi i classificati
dal 1° al 10°) che hanno effettuato almeno un acquisto.
RISERVE: Saranno considerate riserve i classificati dal 11° al 20° nel periodo del concorso.
PRECISAZIONI: I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/03. I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti alla
Associazione Croce Bianca Milano Onlus, sezione di Paullo.
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. L’installatore avrà l’obbligo di conservare la documentazione relativa agli importi registrati.In caso di vincita tale documentazione
dovrà essere esibita a conferma dell’acquisto. Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo.
Il regolamento è 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 alla Croce Bianca Milano, Sezione di Paullo Via Aldo Moro, 1, 20067 Paullo MI Codice Fiscale 03428670156
i premi eventualmente non assegnati/non ritirati, diversi da quelli rifiutati, nel corso della manifestazione.
PUBBLICITÀ: A mezzo di internet ,stampa 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
10766420151 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.

