
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE: 

SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A. con sede in Cernusco sul Naviglio 20063 (MI) – Via 
Amilcare Ponchielli, 3 – Codice Fiscale 01032640334 e Partita IVA 02086150964. 

 
TIPOLOGIA: 

Operazione a premi con premio differito. 

 
DENOMINAZIONE: 

“UNA FINESTRA SULLA TECNOLOGIA“ 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

L'iniziativa si svolgerà nei seguenti termini temporali: 

• pre-campagna informativa dal 1 settembre 2016 

• periodo di partecipazione dal 30 settembre 2016 al 15 gennaio 2017 

Termine ultimo di richiesta premi entro il 30 gennaio 2017. 

 
AREA DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROMOZIONE: 

Territorio italiano e San Marino 

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

I prodotti che danno diritto di accesso alla meccanica (acquistati nelle quantità previste dal 
presente regolamento) sono i seguenti: 

• Finestre/porte finestre delle linee ALIANTE/ALCHIMIA/ALPINA, comprese di 
accessori e ferramenta Domal (acquisto di almeno n. 4 pezzi per accedere alla 
meccanica in un’unica fattura) 

• Finestra Scorrevole delle linee ALIANTE/ALCHIMIA/ALPINA, compreso di accessori e 
ferramenta Domal (acquisto di almeno n. 1 pezzo per accedere alla meccanica) 

• Sistemi oscuranti della linea ALBA, compresi di accessori e ferramenta (acquisto di 
almeno n. 4 pezzi per accedere alla meccanica in un’unica fattura) 

 
DESTINATARI: 

Clienti privati degli Store ad insegna Maestri Serramentisti. Sono esclusi i titolari, soci, 
amministratori, dipendenti e collaboratori della Società Promotrice e dei punti vendita 
partecipanti all’iniziativa. 

 
MECCANICA: 

A partire dal 30 settembre 2016 e fino al 15 gennaio 2017, i destinatari della presente 
operazione identificati al paragrafo precedente che acquisteranno in un unico acquisto 
(unica fattura), presso uno degli Store Maestri Serramentisti aderenti all’iniziativa, ed 
installeranno uno dei prodotti promozionati sotto indicati nelle quantità minime previste, 



avranno diritto a ricevere in premio un buono d’acquisto Media World del valore di € 
150,00. 

I prodotti che danno accesso alla meccanica ed i quantitativi minimi degli stessi per poter 
avere accesso al premio sono i seguenti: 

• almeno n. 4 pezzi di Finestre/porte finestre delle linee ALIANTE/ALCHIMIA/ALPINA, 
comprese di accessori e ferramenta Domal 

oppure 

• almeno n. 1 pezzo di Finestra scorrevole delle linee ALIANTE/ALCHIMIA/ALPINA, 
compresa di accessori e ferramenta Domal  

oppure 

• almeno n. 4 pezzi di Sistemi oscuranti della linea ALBA, compresi di accessori e 
ferramenta  

L’accesso alla meccanica è consentito solo con i quantitativi minimi sopra indicati per ogni 
prodotto ed acquistati in un’unica fattura: la combinazione differente di prodotti in 
promozione non darà diritto alla richiesta e consegna del premio, se non saranno 
acquistati i quantitativi minimi previsti per ognuno degli stessi. 

 
PREMIO E MONTEPREMI: 

Buono Acquisto virtuale EasyGift  del valore di € 150,00 da utilizzarsi esclusivamente sullo 
Store On Line Media World entro il 31/07/2017, e verrà consegnato sottoforma di codice 
alfanumerico. Superata la data di scadenza il Buono perderà il suo valore e non potrà più 
essere utilizzato. I Buoni sono da intendersi IVA compresa, sono cumulabili con altre 
promozioni, sono frazionabili, non sono convertibili in danaro, non sono cedibili, non sono 
sostituibili, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto e non sono commercializzabili. 

Laddove il prodotto scelto dovesse avere un valore superiore all’importo disponibile del 
Buono Acquisto EasyGift, la differenza dovrà essere integrata con i tradizionali metodi di 
pagamento previsti dal sito (carta di credito, PayPal e carte prepagate). 

Il montepremi indicato è stato definito sulla base di una stima media delle vendite dei 
prodotti inseriti in meccanica alla data di redazione del presente regolamento. 

Si stima una redemption di n. 200 Buoni Media World per un valore montepremi 
complessivo presunto di € 30.000,00 (IVA Esente art. 2). 

Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi 
stimato IVA esclusa, equivalente ad € 6.000,00. 

 
CONDIZIONI DI RICHIESTA PREMI: 

Per ricevere il premio, il Cliente dovrà inviare, entro il 30 gennaio 2017 (pena il 
decadimento del diritto alla richiesta del premio) all’indirizzo 
maestriserramentisti@domal.com una email contenente: 

•  i propri dati anagrafici (completi di indirizzo presso il quale ricevere il premio e 
recapito telefonico); 

•  copia della fattura d’acquisto del prodotto promozionato che sia stata emessa nel 
periodo dell’iniziativa, ovvero dal 30 settembre 2016 al 15 gennaio 2017; 

•  copia del certificato di autenticità rilasciato dal Maestro Serramentista che avrà 
installato il prodotto (con riferimento al numero di ordine Domal) che sia stato emesso 
nel periodo dell’iniziativa, ovvero dal 30 settembre 2016 al 15 gennaio 2017. 



Al ricevimento della mail di richiesta del premio, la Società Promotrice procederà al 
controllo della documentazione e, qualora conforme al presente regolamento, verrà 
convalidato il diritto al premio del richiedente e verrà consegnato il premio “buono 
virtuale” inviandolo per mail al beneficiario, entro 180 giorni dalla data di richiesta dello 
stesso coincidente con la data di invio della mail. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento. 

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati degli aventi diritto al 
premio, prima di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, 
effettuando i dovuti controlli sulla veridicità della documentazione ricevuta. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative richieste di premio verranno 
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga 
confermata una partecipazione non corretta, le relative richieste verranno annullate. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

 
INFORMATIVE AI PARTECIPANTI: 

Una copia del presente regolamento sarà presente sul sito www.domal.it; eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate 
al presente regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione 
al pubblico riservate al presente regolamento. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 

L’iniziativa verrà pubblicizzata attraverso materiale informativo presso i Punti Vendita 
Maestri Serramentisti partecipanti ed attraverso pagina di facebook Maestre serramentisti 
e il sito www.domal.it. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della 
manifestazione e della consegna dei premi. I dati personali relativi alla partecipazione e la 
loro comunicazione saranno utilizzati all’esclusivo fine di espletare le operazioni legate alla 
presente manifestazione a premi. 

In ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, 
la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Società Promotrice presso la sede 
legale sopra indicata. 

 

Cernusco sul Naviglio, 3 agosto 2016 

 
 


