Regolamento della operazione “PROGRAMMA PREMIUM”
1. Soggetto promotore
La società promotrice è OrmaVerde Srl, con sede in Via Aldo Moro 13, 25124 Brescia (BS), e-mail
info@ormaverde.com, fax 041 5203301, P. iva 03450170984 proprietaria del marchio “OrmaVerde”.
2. Periodo di validità
Il periodo di validità è dal 01.04.2014 al 31.03.2015.
3. Ambito territoriale
L’iniziativa si svolge nelle aree servite da OrmaVerde Srl, sul territorio nazionale.
4. Destinatari della promozione
Destinatari sono i maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
5. Obiettivo della promozione
Obiettivo della promozione è aumentare il numero delle visite effettuate dai Consulenti per il risparmio energetico
OrmaVerde Srl presso persone potenzialmente interessate (di seguito presentati) a sottoscrivere un contratto di
acquisto di un impianto solare termico e/o di un impianto solare fotovoltaico e/o di prodotti a catalogo, ad
esclusione dei servizi (es. servizio di manutenzione).
6. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari che chiederanno l’iscrizione come presentatori di
OrmaVerde Srl tramite la compilazione dell’apposito form con tutti i propri dati obbligatori (cognome e nome,
indirizzo completo di residenza, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo e-mail);
o
o
o

o

o

compilando l’apposita cartolina con tutti i propri dati (B) obbligatori (cognome e nome, indirizzo completo di
residenza, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo e-mail);
autorizzando il trattamento dei propri dati personali;
segnalando, facoltativamente, i primi tre presentati (C) (da uno a tre) indicando di ognuno tutti i dati (B)
obbligatori (cognome e nome, località e provincia di residenza, numero di telefono fisso o cellulare) ed i dati
facoltativi (indirizzo di residenza e indirizzo e-mail); ulteriori presentati saranno segnalabili tramite apposito
form on-line una volta ricevute le credenziali personali (username e password) di accesso alla propria area
personale di presentatore, come più sotto specificato;
dichiarando di disporre dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di tutti i presentati e di
disporre dell’autorizzazione da parte di questi al trasferimento dei dati alla società promotrice allo scopo di
essere contattati telefonicamente per fissare una visita con un Consulente per il risparmio energetico
OrmaVerde Srl
firmando la cartolina e consegnando la cartolina al proprio Consulente per il risparmio energetico
OrmaVerde Srl

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, gli incaricati alle vendite ed i collaboratori della società promotrice e
degli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa. La partecipazione è subordinata al
rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento; saranno esclusi i partecipanti che, con manovre
fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante.
7. Meccanismo premiante
La maturazione dei punti da parte dei presentatori avverrà con la seguente modalità:
7.1 Per ciascun contratto di acquisto di un impianto solare termico e/o di un impianto solare fotovoltaico e/o di
prodotti a catalogo, ad esclusione dei servizi (es. servizio di manutenzione) sottoscritto da un presentato (C) tra il
01.04.2014 e il 31.05.2015 e validato, mediante il pagamento della rata di acconto tramite bonifico bancario entro
2 mesi dalla data di sottoscrizione, o mediante la conferma da parte della società finanziaria della finanziabilità del
contratto , il presentatore matura il numero di punti corrispondenti alla tabella Programma Premium.
Tutti i punti maturati saranno utilizzabili per richiedere i premi disponibili, solo successivamente alla maturazione dei
punti derivanti dalla validazione del primo contratto sottoscritto da un proprio presentato (C)
Per il calcolo dei punti e dei bonus faranno fede esclusivamente i dati in possesso della società promotrice.
La società promotrice si riserva la facoltà – nel rispetto del comma 4 dell’art. 10 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 – di
integrare e/o modificare i prodotti oggetto della promozione e/o la loro valorizzazione in punti, sempreché tale
integrazione e/o modifica introduca condizioni più favorevoli e non leda i diritti acquisiti dai partecipanti. Ogni
eventuale integrazione o modifica rispetto al presente regolamento verrà autocertificata e portata a conoscenza
degli interessati con le stesse modalità riportate al paragrafo 11 del regolamento.
della visita è subordinata al soddisfacimento da parte di ogni presentato di tutti i seguenti requisiti:
che il presentato sia proprietario di una abitazione propria che disponga dei requisiti tecnici e di legge necessari per l’installazione di un impianto
solare termico e/o fotovoltaico; la visita non verrà effettuata, ad esempio, a presentati affittuari o a presentati proprietari di un appartamento in
condominio;
che il presentato acconsenta alla visita del Consulente per il risparmio energetico OrmaVerde Srl.
(F) L’effettuazione

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi
diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
9. Richiesta dei premi
Il termine per la richiesta dei premi è il 30.09.2015; trascorso tale termine, saranno annullati tutti i diritti acquisiti.
10. Consegna dei premi
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della richiesta. Nel
caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello
promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o
fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente
funzionalità e prestazioni pari o superiori. L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato
e raffigurato sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato nella forma, nel marchio, nel modello, nel
colore se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, reperibile sul mercato. Per i premi consegnati vale
la garanzia del produttore; il documento di recapito rappresenta il certificato di garanzia. La società promotrice non
può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi.
11. Informazione ai partecipanti
I partecipanti saranno informati dell’iniziativa, tramite pubblicità cartacea e/o digitale, tramite azioni divulgatrici da
parte di Consulenti per il risparmio energetico OrmaVerde Srl e ogni altro mezzo che la società promotrice riterrà
opportuno. Il regolamento sarà disponibile sul sito internet http://www.ormaverde.com/system.php. La pubblicità
sarà conforme al presente regolamento.
12. Tutela della privacy
I partecipanti che aderiscono alla operazione a premi esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali
obbligatori ed indispensabili per la finalità di gestione dell’iniziativa. Il mancato conferimento o la successiva
opposizione al trattamento, diritto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, determina l’impossibilità di partecipare
e/o maturare i punti e/o richiedere i premi in palio. Titolare del trattamento è OrmaVerde Srl. I dati saranno
comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal
regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. I partecipanti si rendono responsabili di disporre
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di tutti i presentati e di disporre dell’autorizzazione da
parte di questi al trasferimento dei dati alla società promotrice allo scopo di essere contattati telefonicamente per
fissare una visita con un Consulente per il risparmio energetico OrmaVerde Srl. Il trattamento dei dati, sia dei
presentatori, sia dei presentati, avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003.
13. Accettazione del regolamento
La partecipazione all’operazione a premi comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole
contenute nel presente regolamento.
14. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al D.P.R. del 26.10.2001, n.
430.

