Regolamento di Svolgimento del
CONCORSO A PREMI:
“Vinci con Simecom”

Art.1 Soggetto promotore e denominazione del concorso a premi
La società promotrice del concorso a premi a oggetto del presente regolamento - denominato “Vinci
con Simecom” (di seguito “Concorso a Premi”) - è Simecom S.r.l. con sede legale in Via Rampazzini,
n. 7 26013 Crema (CR), codice fiscale/partita IVA 01274520194 (di seguito “Promotore”)
Art.2 Soggetto delegato

Il Promotore, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, ha individuato come Soggetto Delegato a
rappresentarlo in tutti gli adempimenti relativi al Concorso a Premi - ad eccezione della prestazione della
cauzione di cui all’art. 12, che sarà costituita direttamente dal Promotore - l’impresa individuale Giorgi
Patrizia con sede in via Alleva 5/A - 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) P. IVA: 02157970035 (di seguito, il
“Delegato”).
Per effetto di quanto previsto al comma 1, ogni attività, onere e/o adempimento che nel presente
regolamento venga attribuita/o al Promotore (ad eccezione della prestazione della cauzione di cui all’art. 12),
s’intenderà validamente eseguita/o anche se posta/o in essere da parte del Delegato.

Art.3 Ambito territoriale
Il Concorso a Premi è su Territorio Nazionale e/o sul territorio della Repubblica di San Marino.
Art.4 Soggetti destinatari
I destinatari del Concorso a Premi sono tutti gli Utenti già clienti del Promotore che:
- siano maggiorenni;
- abbiano installato e attivato l‘APP di Simecom sul proprio smartphone o tablet
Art.5 Modalità per scaricare e attivare l‘APP di Simecom

L‘APP di Simecom è disponibile per il download gratuito sia su Google Play per i dispositivi Android sia su App
Store per i dispositivi Apple; il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
Consumatore/Cliente concordato con il proprio operatore telefonico.
Per attivare l’APP di Simecom l’utente dovrà cliccare sulla schermata iniziale sul pulsante REGISTRATI ed
inserire il codice contratto ed il codice autolettura/Servizio presenti sulla prima facciata dell’ultima bolletta
emessa. Per concludere dovrà inserire la Password, l’indirizzo mail ed il numero di cellulare.
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Art.6 Durata del Concorso a Premi

Gli Utenti potranno partecipare al Concorso a Premi dal 01/10/2020 al 31/03/2021.

Art.7 Obiettivo e tema del Concorso a Premi
Il Concorso a Premi ha l’obiettivo di promuovere il download gratuito dell’APP di Simecom e favorire
la conoscenza dei servizi del Promotore.
Art.8 Modalità di partecipazione

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società Promotrice inviterà, in varie forme, i
destinatari del Concorso a Premi (Clienti di Simecom che abbiano scaricato e attivato la APP gratuita di
Simecom) ad accedere alla propria APP Simecom ed effettuare una serie di azioni, come utilizzare o attivare
dei servizi, che permetterà loro di ricevere un determinato numero di “giocate” in base all’azione svolta come
di seguito specificato:
- Registrazione all’APP di Simecom: ottiene 5 GIOCATE;
- Autorizzazione da parte del Cliente all’invio delle fatture solo tramite e-mail, rinunciando a riceverle in
formato cartaceo: ottiene 5 GIOCATE;
- Autorizzazione da parte del Cliente all’addebito diretto delle bollette sul proprio conto corrente: ottiene 5
GIOCATE;
- Autolettura del gas da parte del Cliente effettuata esclusivamente mediante l'APP Simecom: ottiene 15
GIOCATE (nella misura massima di una autolettura del gas al mese. Le ulteriori autoletture del gas inviate
non avranno diritto alle 15 giocate)
Per poter usufruire delle giocate ottenute l’utente dovrà cliccare su l’icona riportante il Concorso a Premi e,
dopo aver accettato il presente regolamento e le sue condizioni, a monitor apparirà, per ogni giocata
effettuata, la scritta HAI VINTO oppure NON HAI VINTO.
A determinare la vincita immediata è un software non manomettibile dall’esterno (opportunamente
predisposto come da perizia tecnica a disposizione degli organi competenti) che gestirà, una volta verificato
che i dati dello scontrino siano validi e che lo scontrino non sia già stato utilizzato, in maniera randomica le
estrazioni.
In caso di vincita all’utente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto e
contestualmente verrà inviata una email all’indirizzo inserito per la registrazione.

I premi digitali verranno spediti via mail, quelli fisici verranno spediti o direttamente al
domicilio o saranno resi disponibili per il ritiro presso gli sportelli Simecom.
Si Precisa che:
- La partecipazione al Concorso a Premi è gratuita e non determina l’assunzione di alcun obbligo di
acquisto dei beni e/o servizi offerti dal Promotore.
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- la Società promotrice potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
- Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un server situato in

Italia.

Art.9 Premi
Il Concorso a Premi prevede l’assegnazione, tramirte Instant Win, dei seguenti premi:

- n. 12 Aspirapolvere Vacuum cleaner triple A Floor + del valore di € 163,11 cadauna
- n. 12 Impastatrici H. Koenig del valore di € 91,80 cadauna
- n. 6 Estrattore di succo Panasonic del valore di € 180,32 cadauno
- n. 6 Stiratrice verticale Rowenta del valore di € 122,94 cadauna
- n. 6 E-Bike 26” del valore di € 837,70 cadauna
- n. 6 TV LED FHD 43PFS5505/12 Philips del valore di € 229,43 cadauno
- n. 12 Buoni Simecom del valore di € 100,00 cadauno, che l’avente diritto potrà scontare sulla propria
fattura Simecom
- n. 24 Buoni Simecom del valore di € 50,00 cadauno, che l’avente diritto potrà scontare sulla propria
fattura Simecom
- n. 30 Buoni Simecom del valore di € 20,00 cadauno, che l’avente diritto potrà scontare sulla propria
fattura Simecom

Art.9.1 Note e condizioni
I valori di mercato dei premi sopra descritti sono da intendersi alla data di pubblicazione del presente
regolamento e costituiscono una media tra i prezzi applicati dai venditori al dettaglio ed i prezzi applicati dalla
grande distribuzione organizzata, senza considerare eventuali sconti promozionali.

I Buoni Sconto Simecom saranno scontati sulla prima fattura Simecom utile che riceverà il Cliente.

Resta salvo il diritto del Promotore - nel solo caso di oggettiva impossibilità di procurarsi uno dei beni di
consumo descritti nel presente articolo (in quanto, a titolo meramente esemplificativo, è cessata la
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produzione del medesimo) - di consegnare al relativo Partecipante vincitore un modello alternativo di tale
bene, di pari o superiore valore.

Art.10 Conferma, modalità e tempistiche di consegna dei premi
Entro 60 (sessanta) giorni dall’assegnazione, gli utenti risultati vincitori saranno avvisati mediante e-mail
all’indirizzo indicato nel form di registrazione, nella quale saranno indicate le modalità di conferma e
fruizione/consegna del premio.

Gli aventi diritto potranno eventualmente modificare l’indirizzo di spedizione dei premi rispondendo all’email ricevuta entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della stessa indicando l’indirizzo al quale desiderano
venga effettuata la consegna.

Gli utenti vincitori dei premi, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’email, dovranno inviare al Promotore
rispondendo all’e-mail ricevuta, ovvero a mezzo posta all’indirizzo all’uopo indicato, la seguente
documentazione:
 dichiarazione di accettazione o rinuncia premio;
 fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati (nome/cognome/data di nascita)
indicati nel form di registrazione;

Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione essenziale di assegnazione
dei premi: la mancata restituzione della documentazione (o il ritardo nella restituzione) comporterà la
decadenza dal diritto all’aggiudicazione dei premi.

I premi saranno consegnati direttamente agli utenti vincitori, in caso di impossibilità da parte dell'avente
diritto al ritiro del premio, potrà essere delegato persona da lui individuata.

In caso di rifiuto al ritiro del premio in palio, l’utente vincitore non avrà in alcun caso il diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal DPR 430/01.

I premi oggetto del Concorso a Premi non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
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Art.11 VALORE MONTEPREMI Iva inclusa o esente ove non esposta

- N. 12 Aspirapolvere Vacuum cleaner triple A Floor +
valore di € 163,11 cadauna

Totale € 1.957,32

- N. 12 Impastatrici H. Koenig
del valore di € 91,80 cadauna

Totale € 1.101,60

- N. 6 Estrattore di succo Panasonic
del valore di € 180,32 cadauno

Totale € 1.081,92

- N. 6 Stiratrice verticale Rowenta
del valore di € 122,94 cadauna

Totale € 737,64

- N. 6 E-Bike 26”
del valore di € 837,70 cadauna

Totale € 5.026,20

- N. 6 TV LED FHD 43PFS5505/12 Philips
del valore di € 229,43 cadauno

Totale € 1.376,58

- N. 12 Buoni Simecom
del valore di € 100,00 cadauno

Totale € 1.200,00

- N. 24 Buoni Simecom
del valore di € 50,00 cadauno

Totale € 1.200,00

- N. 30 Buoni Simecom
del valore di € 20,00 cadauno

Totale € 600,00
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TOTALE MONTEPREMI EURO 14.281,26 (IVA INCLUSA O ESENTE)

I premi verranno consegnati agli Utenti vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione dei medesimi.

Poiché la consegna di alcuni premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità potrà essere imputabile al Promotore nel caso in cui la cui confezione esterna
dei premi stessi sia stata evidentemente manomessa e/o danneggiata. In tal caso, si invita il Partecipante
vincitore, o l’eventuale soggetto delegato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
danneggiamento o altri difetti, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio
con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna.

Art.12 Cauzione
Ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 430/2001, il Promotore ha prestato apposita cauzione - in favore del Ministero
dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Divisione X – Manifestazioni a premio Via Sallustiana, 53 –
00187 Roma - mediante costituzione di fidejussione bancaria, pari al 100% del valore complessivo dei premi
messi in palio e scadente in data 31/03/2021, a beneficio di tale Ministero.

Art.13 Pubblicità
Il Concorso a Premi sarà pubblicizzato, a far data dal termine di cui all’art. 6, comma 1, sul sito
www.simecom.eu, nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà opportuno
utilizzare per favorire la conoscenza del concorso e la partecipazione al medesimo; i messaggi pubblicitari
funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente regolamento.

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.simecom.eu, nella sezione dedicata al concorso e
depositato presso il soggetto delegato.
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Art.14 Garanzie e Adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR n. 430/ 2001, nonché della Circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.15 Onlus Beneficiaria:
I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati dai Partecipanti vincitori, saranno considerati non assegnati
ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS di seguito indicata:

ONLUS AMICI DELLA PEDIATRIA c/o PRESSO LA USC di Pediatria – Ospedali Riuniti di Bergamo – Azienda
Ospedaliera – Largo Barozzi 1 – 24128 BERGAMO - Cod. Fisc: 95025270166.

I premi rifiutati saranno invece trattenuti da parte del Promotore.

Art.16 Facoltà di Rivalsa
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi assegnati per gli importi
versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.

Art.17 Trattamento dei dati personali:
Tutti i dati personali dei Partecipanti raccolti dal Promotore ai fini e/o comunque nel corso del Concorso a
Premi saranno trattati conformemente al dettato di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Ai sensi dall'articolo 13 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati è individuato
in Simecom S.r.l. con sede legale in Via Rampazzini, n. 7 - 26013 Crema (CR), codice fiscale/partita IVA
01274520194.

I dati personali di cui al comma 1 saranno trattati ai soli fini della partecipazione al presente concorso a premi.

I dati personali di cui al comma 1 potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della Simecom S.r.l.
incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate
responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR.
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Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo apposito consenso, per l’invio di
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. Sempre
previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del gruppo Simecom S.r.l. con sede
legale in Via Rampazzini, n. 7 - 26013 Crema (CR) , codice fiscale/partita IVA 01274520194 per le medesime
finalità sopra illustrate.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In qualunque momento, il Partecipante potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mediante invio di una lettera all’indirizzo di
Simecom S.r.l. in Via Rampazzini, n. 7 - 26013 Crema (CR), con la quale potrà:
•
•
•
•
•
•
•

ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge o la limitazione del trattamento;
opporsi per motivi legittimi al relativo trattamento;
opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che
tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di
controllo: Garante per la protezione dei dati personali-Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
(art.77, Reg. UE 679/16).

15 Settembre 2020
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