
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotore:   

ALBINI & FONTANOT SPA con sede in Via P. Paolo Pasolini, 6  - 47853 Cerasolo  Ausa 

(Rimini) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01912270400 

 

Agenzia Incaricata:  

ABC MARKETING Srl, Via Tiarini 1, 40129, Bologna, Italia. P.IVA 02108001203.  

 

Oggetto: Concorso a premi  

 

Meccanica: cartoline con questionario da compilare per l’assegnazione premio tramite 

estrazione casuale 

 

Prodotto promozionato: gradino per scale a chiocciola 2:Easy 

 

Destinatari: i clienti che nelle date sottoindicate si recheranno nello spazio 

promozionale allestito all’interno di 2 punti vendita Leroy Merlin (Lissone e Porta di 

Roma), e parteciperanno alla prova 2:Easy. 

 

Area: tutto il territorio italiano compresa Repubblica di San Marino.  

 

Durata del concorso: dal 19/05/2012 al 01/07/2012 (8 weekend)  

 

Modalità: 

All’interno dei punti vendita Leroy Merlin di Lissone e Roma, nelle seguenti giornate, 

dalle ore 10:00 alle ore 19:00  

DATA 

03/05/2012  

 

REGOLAMENTO CONCORSO  “Per una volta ragionate con 

i piedi” 



 

  

19/20 Maggio 2012 – 26/27 Maggio 2012 – 3 Giugno 2012 – 9/10 Giugno 2012 

(Lissone) 

3 Giugno 2012 – 9/10 Giugno 2012 – 16/17 Giugno 2012 – 23/24 Giugno 2012 - 30 

Giugno/1 Luglio 2012 (Porta di Roma) 

l’azienda promotrice ALBINI & FONTANOT SPA allestirà uno spazio promozionale in 

cui le persone potranno “toccare con mano” il prodotto 2:Easy .  

Per partecipare al concorso è necessario provare l’espositore presente nello spazio 

promozionale, compilare la cartolina con relativo questionario che sarà distribuita dal 

personale di ALBINI & FONTANOT, firmarla per l’assenso al trattamento dei dati e 

inserirla nell’urna. 

Non saranno ritenute valide le cartoline incomplete e/o prive di un qualsiasi altro 

spazio obbligatorio non debitamente compilato, nonché delle relativa firma del 

partecipante per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Saranno accettate 

anche le cartoline non compilate ma che avranno pinzato il biglietto da visita e 

comunque complete di firma per l’assenso al trattamento dei dati personali. 

 

Sorteggio dei vincitori:  

Tutte le cartoline raccolte nei due punti vendita  verranno spedite all’agenzia delegata 

ABC Marketing in due contenitori distinti.  

- punto vendita LEROY MERLIN di Lissone (MB): tra tutte le cartoline valide raccolte nel 

punto vendita di Lissone (MB) nelle giornate sopraindicate verrà effettuata nr. 1 

estrazione per l’assegnazione di n.1 IPAD - WIFI 16 GB. Nel corso dell’estrazione sarà 

quindi estratta nr. 1 cartolina vincitrice più nr. 3 cartoline di riserva al fine di sopperire 

all’eventuale irreperibilità del vincitore. 

- punto vendita LEROY MERLIN di Porta di Roma: tra tutte le cartoline valide raccolte 

nel punto vendita di Porta di Roma nelle giornate sopraindicate verrà effettuata nr. 1 

estrazione per l’assegnazione di n.1 IPAD - WIFI 16 GB. Nel corso dell’estrazione sarà 

quindi estratta nr. 1 cartolina vincitrice più nr. 3 cartoline di riserva al fine di sopperire 

all’eventuale irreperibilità del vincitore. 

Per garantire la casualità e l’imparzialità dell’assegnazione dei premi ai vincitori, 

l’estrazione avverrà entro il 30/09/2012 alla presenza di un Notaio o del Responsabile 

della Tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di 

Bologna, o di un suo delegato, presso l’agenzia delegata ABC MARKETING. 

 

 



 

  

Il vincitore del premio assegnato sarà contattato telefonicamente dall’agenzia delegata 

in base ai dati forniti dallo stesso. Si procederà quindi ad inviare una raccomandata 

A/R contentente la liberatoria per la ricezione del premio. Saranno considerati vincitori 

irreperibili coloro che, avendo ricevuto la comunicazione della vincita tramite 

raccomandata A/R, non ricontatteranno l’agenzia delegata ABC Marketing entro i 10 

giorni del ricevimento della stessa. Nel caso di irreperibilità decadrà il diritto di 

usufruire del premio corrispondente. Si procederà così a contattare i nominativi dei 

vincitori sorteggiati solo a titolo di riserva, in ordine progressivo rispetto all’elenco dei 

nominativi verbalizzati. 

 

Nel caso in cui anche la riserva nr 3 non risulti reperibile, il premio sarà devoluto, ai 

sensi della legge, a:  ONLUS Ass.Dialoghi-onlus Via Malfolle n 15 40043 Marzabotto 

(Bo). 

 

Assegnazione: un volta effettuata l’estrazione, sarà predisposto il verbale di 

assegnazione delle vincite a cura di un Funzionario della Camera di commercio o di un 

Notaio.  

 

Montepremi:  

Il montepremi complessivo ammonta a  € 958 

di cui: 

 

-  n.2 IPAD - WIFI 16 GB del valore unitario di € 479  

 

Pubblicità: Il concorso sarà pubblicizzato mediante pubblicità on-line e off-line. 

 

Rinuncia alla rivalsa: la Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 

ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 20/09/73 

 

 

 Le cartoline saranno  miscelate con criteri di assoluta casualità in modo da  

non poter conoscere a priori la destinazione dei premi e rispettando la 

pubblica fede. 

 I premi assegnati ma non ritirati entro i termini previsti da questo 

regolamento, verranno devoluti, ai sensi della legge, a: ONLUS Ass.Dialoghi-

onlus Via Malfolle n 15 40043 Marzabotto (Bo). 

 I dati personali verranno trattati da Albini & Fontanot Spa per finalità 

informative, commerciali, promozionali e statistiche mediante elaborazioni 

con mezzi  elettronici e cartacei. 

 Sono esclusi dalla partecipazione di detto concorso i dipendenti di ALBINI 

& FONTANOT SPA 



 

  

 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.2easyfontanot.it, 

presso l’agenzia delegata ABC Marketing Srl e negli appositi spazi allestiti 

nei punti vendita LEROY MERLIN di Lissone (MB) e Roma.  

 Non saranno offerti premi in denaro.  

 La partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati 

personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 

30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche da parte di ALBINI & FONTANOT SPA. 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 

mancato recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati 

personali errati o incompleti da parte del partecipante vincitore. 

 Il premio sarà consegnato, come termine massimo, entro 180 giorni dalla 

data di ogni estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del DPR n.430 26 

ottobre 2001. 

 La Società promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, nella 

misura prevista dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430, calcolato sul valore 

normale dei premi al netto dell’ IVA. I Soggetti Promotori dichiarano di 

voler rinunciare alla facoltà di rivalsa per quanto attiene il versamento 

dell’IRPEF.  

 

Bologna, 03 maggio 2012 

 

http://www.2easyfontanot.it/

