REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO “SIAMO FISSATI – OFFERTE LUCE & GAS”
1.

Soggetto Promotore

Soggetto promotore della presente iniziativa promozionale è SGR Servizi S.p.A., con sede legale in
Rimini (RN), via G. Chiabrera 34/B, P. Iva 00338000409 (di seguito “SGR Servizi”).
2.

Prodotti e marchi promozionati – obiettivo dell’operazione

L’Operazione ha lo scopo di promuovere l’adesione alle offerte dual di fornitura luce e gas denominate
“Fissa Luce & Gas” e “Flessibile Luce & Gas” (di seguito congiuntamente “le Offerte”).
3.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che sottoscriveranno un contratto con SGR Servizi
aderendo alle Offerte.
4.

Durata dell’operazione a premio

La promozione è valida:
•

per l’offerta “Fissa Luce & Gas” dal 18/04/2019 fino al 30/04/2019;

•

per l’offerta “Flessibile Luce & Gas” dal 18/04/2019 fino al 20/07/2019.

5.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che sottoscriveranno un contratto SGR Servizi aderendo ad una delle Offerte entro le date
previste al precedente punto 4, avranno diritto a ricevere un kit di 5 lampadine led del valore di 30,00
euro cadauno.
I contratti possono essere conclusi attraverso gli sportelli clienti SGR Servizi, il call center e gli agenti
autorizzati.
Si precisa che il premio verrà erogato successivamente al controllo da parte di SGR Servizi dei dati
inseriti al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui la sottoscrizione non vada a buon
fine e il contratto venga rifiutato, non sarà possibile erogare il regalo.
SGR Servizi si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità
di partecipazione alla Operazione a premi, dandone adeguata comunicazione e salvaguardando i diritti
già acquisiti dai partecipanti.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il Partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento.
6.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un kit di 5 lampadine led del valore di 30,00 euro cadauno per ogni contratto
sottoscritto aderendo ad una delle Offerte.
Si prevede la distribuzione di 500 kit di lampadine led per un valore complessivo del montepremi pari a
15.000,00 euro.

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
7.

Consegna dei premi

Il kit di lampadine led verrà inviato tramite corriere all’indirizzo di spedizione della fattura indicato dal
cliente sulla modulistica contrattuale sottoscritta, entro 30 giorni dall’attivazione della
somministrazione da parte di SGR Servizi.
Il Promotore non si assume responsabilità in caso di mancata consegna del premio a causa di indirizzo
di spedizione errato/incompleto. Nel caso in cui il corriere non riesca a recapitare il premio per
qualsiasi motivo, esso sarà depositato presso la sede legale di SGR Servizi dove l’avente diritto potrà
recarsi per ritirarlo personalmente, previa verifica da parte di SGR Servizi.
8.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio servito da SGR Servizi.
9.

Pubblicità della promozione

SGR Servizi comunicherà la promozione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite campagna a
mezzo internet sul proprio sito web e sulle pagine dei social network, newsletter, cartelloni pubblicitari.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.sgrservizi.it.
10.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società promotrice
SGR Servizi S.p.A., con sede legale in Via Chiabrera 34/B, 47924 - Rimini (RN), presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
11.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e s.m.i.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata da parte di SGR Servizi
S.p.A. idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi. SGR Servizi, altresì, è responsabile di
tutti gli adempimenti di carattere amministrativo oltre che fiscale derivanti dalla presente Operazione.

