REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO

“CONCORSO TESSERAMENTO FIAIP 2018”
Promosso da Auxilia Finance S.p.A.


Soggetto Promotore

Auxilia Finance S.p.A. (di seguito il “Soggetto Promotore” o “Auxilia”) con sede in Via Cesare
Beccaria, 16 00196 – Roma. Codice Fiscale e Partita Iva: 11039431009


Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207


Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premio di Sorte con Estrazione.


Obiettivo del concorso

Il presente “CONCORSO TESSERAMENTO FIAIP 2018” (di seguito anche solo “Concorso”) è
realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la notorietà dei servizi di mediazione e
consulenza creditizia dell’ Auxilia Finance S.p.A. in relazione alla compravendita d’immobili.


Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano e in quello della Repubblica di San Marino.


Destinatari

Il concorso è destinato a tutti gli agenti immobiliari (di seguito anche solo “Partecipanti” o “Agenti”
o al singolare “Partecipante” o “Agente”), regolarmente iscritti al ruolo e in regola con la
sottoscrizione della tessera associativa per l’anno 2018 Fiaip (Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali).


Periodo di effettuazione

Il concorso a premio sarà effettuato dal 20 dicembre 2017 sino al 31 gennaio 2018 con
estrazione entro il 28 febbraio 2018.


Prodotti oggetto della manifestazione

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita e non comporta acquisto di prodotti o di
servizi.


Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso gli Agenti dovranno essere in regola con la quota associativa Fiaip
(Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per l’anno 2018 e aver prestato il proprio
consenso all’invio d’informazioni pubblicitarie dei servizi dell’AUXILIA FINANCE SpA.


Regole inerenti alla modalità di partecipazione

Auxilia, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema ideato.
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Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione a
causa di disguidi di spedizione dovuti a comunicazione errata dei propri dati da parte del
Partecipante vincitore.


Estrazione FINALE

Sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, l’estrazione dei
premi in palio entro il 28 febbraio 2018 tra tutti gli Agenti aventi diritto.


Estrazione RISERVE e/o A RECUPERO

A fine manifestazione in concomitanza con l’estrazione finale, che avverrà entro il giorno
28/02/2018, saranno inoltre sorteggiati:
N°5 nominativi di riserva, per ogni tipologia di premio (n° 5 per la VESPA SPRINT 150 S 3V ABS
e n°5 per i PACCHETTI DI SERVIZI FIAIP “GESTIFIAIP”) da utilizzare in ordine di estrazione
qualora non fosse convalidata la vincita, sia impossibile reperire il vincitore o lo stesso non
dovesse ritirare il premio.


Comunicazioni di vincita e modalità di convalida

I vincitori saranno avvisati della vincita, dal Soggetto Promotore o da un suo delegato, tramite
l’invio di una raccomandata o di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
Partecipante in fase di partecipazione, entro 15 giorni dall’estrazione.
In questa comunicazione di vincita, alla quale il Partecipante estratto dovrà rispondere entro 10
giorni con le modalità indicate sulla stessa, saranno date tutte le indicazioni necessarie per la
fruizione dei premi.
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
vincita e le modalità indicate, oppure in caso di recapiti inesatti/inesistenti/non più attivi, la
vincita sarà da considerarsi decaduta e il premio sarà destinato alle riserve in ordine di
designazione.


Tempi consegna premi

La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro 180 giorni dalla
data di assegnazione. Non saranno accettate consegne dei premi fuori del territorio italiano.



Montepremi

Valore totale: 12.170,00 € IVA inclusa
Valore Unitario IVA
inclusa

Quantità

Descrizione

20

PACCHETTO DI SERVIZI
FIAIP “GESTIFIAIP”

1

VESPA SPRINT 150 S 3V ABS
Totale montepremi
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Valore Totale IVA
inclusa

366,00 €

7.320,00 €

4.850,00 €

4.850,00 €
12.170,00 €

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e ai valori di
listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti
promozionali o da eventi di mercato particolari.


Specifiche riguardanti i premi in palio

-

Il premio PACCHETTO DI SERVIZI FIAIP “GESTIFIAIP” consiste in un accesso annuale
per l’utilizzo della piattaforma GestiFIAIP PRO, valido per 365 giorni. Le funzionalità della
piattaforma comprese nel pacchetto GestiFIAIP PRO sono:

-

•

Gestione di un numero illimitato di annunci immobiliari

•

Gestione di foto e documenti degli annunci

•

Gestione di un numero illimitato di richieste da clienti

•

Gestione agenda

•

Gestione anagrafica proprietari/acquirenti

•

Replica degli annunci su cercacasa.it e oltre 30 portali gratuiti e a pagamento

•

Stampe personalizzate delle schede vetrina

•

MLS per la condivisione degli annunci tra agenzie

•

Gestione di microreti

•

Funzionalità ReMail

•

Matching automatico annunci/richieste

•

Condivisione su WhatsApp

•

Gestione agenti

•

Software per la realizzazione delle planimetrie

Il premio VESPA SPRINT 150 S 3V ABS è di colore bianco e include le spese
d’immatricolazione, l’imposta provinciale di trascrizione e i costi di trasporto del veicolo
presso il concessionario VESPA più vicino al domicilio del vincitore.
Si precisa che:
Non sono comprese le spese relative a bollo, assicurazione, accessori e vernice
metallizzata.
Il veicolo dovrà essere necessariamente intestato nella Carta di Circolazione al nominativo
risultato vincitore del premio.



I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati o rifiutati

Nel caso che anche dopo l’utilizzo delle riserve ci siano situazioni d’irreperibilità del vincitore, il
premio sarà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus:
AIAS Bologna Onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici) Piazza Della Pace, 4/a - 40134
Bologna - Codice Fiscale 80063930376 – Partita Iva 02376540379;
I premi rifiutati dai vincitori rimangono nella disponibilità dell’azienda promotrice.


Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Auxilia informa che partecipando al Concorso i dati
personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure
di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e
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telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a titolo
esemplificativo: per la gestione amministrativa del concorso, per le comunicazioni relative alle
eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi. I dati potranno essere comunicati a società
terze che svolgono per conto di Auxilia Finance S.p.a. compiti di natura tecnica e organizzativa e
che tratteranno i dati personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o
incaricati all'uopo nominati dal Soggetto Promotore, esclusivamente per le finalità sopra indicate.
I dati personali dei Partecipanti potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti
di Auxilia Finance Spa i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del
trattamento.
Il Titolare del trattamento è Auxilia Finance Spa - Via Cesare Beccaria, 16 00196 – Roma.
Ricordiamo infine che, in ogni momento, il Partecipante ha il diritto di conoscere, quali sono i
suoi dati e come loro sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la
cancellazione, il blocco e opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi
dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a Auxilia Finance Spa Via Cesare Beccaria, 16 00196 – Roma.
Aderendo alla promozione, ciascuno dei Partecipanti consente l’utilizzo dei dati forniti.

I

Pubblicità
messaggi

pubblicitari

veicolati

su

Dépliant,

Cartoline

e

Supporti

informatici,

che

comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.auxiliafinance.it.
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi
che riterrà opportuni.


Dichiarazioni aggiuntive

Auxilia Finance Spa - Via Cesare Beccaria, 16 00196 – Roma, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
2. Qualora le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili o commercializzate,
saranno sostituite da altre di pari o superiore valore commerciale. I vincitori saranno
opportunamente informati.
3. È stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale
normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del D.P.R n.430 del 20/10/2001.
4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L.
19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro.
5. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste non
permetteranno di ricevere il premio.
6. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al
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versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza
applicazione dell’IVA.
7. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello
svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i
Partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di
verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei Partecipanti in
violazione delle condizioni del presente regolamento.
8. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
9. La

partecipazione

al

Concorso

presuppone

l’accettazione

integrale

del

regolamento.
Casalecchio di Reno, 27 novembre 2017
per AUXILIA FINANCE S.p.a.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------
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presente

