
 1 

REGOLAMENTO INTEGRALE    

Art. 11 del D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO MISTO A PREMI MISTO DENOMINATO:  

 

“Presentaci i tuoi amici – Edizione 2020” 
 

Società Promotrice:  IWM S.a.s. (International Water Machines). 
    Via Matteotti, 66 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). 
    CF/P.IVA 10838320157 
 
 
Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni S.r.L.  
 Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) 
 CF/P.IVA 11335380157 
 
Territorio:   territorio Nazionale italiano.  
 
Prodotto: prodotti venduti e distribuiti da IWM e promozione d’immagine dei 

purificatori erogatori d’acqua per uso domestico a marchio IWM. 
 
Target partecipanti: radioascoltatori- telespettatori maggiorenni e consumatori finali  

residenti in Italia. 
 
Durata: Dal 03 gennaio 2020 al 16 dicembre 2020.  
 Verbale di estrazione e constatazione vincitori 22 dicembre 2020. 
     

REGOLAMENTO 
 

1. MECCANICA OPERAZIONE: 

 

Tutti coloro che, nel periodo dal 03/01/2020 al 16/12/2020, contatteranno la società Promotrice 

telefonando al numero 800 800 813 o ad altri numeri che verranno comunicati durante la promozione 

e che sottoscriveranno il contratto di manutenzione per tre anni o per il solo acquisto dei ricambi 

necessari per le manutenzioni per la durata minima di 3 anni potranno ottenere un purificatore 

erogatore d’acqua per uso domestico a marchio IWM. La promozione verrà veicolata con materiale 

pubblicitario ad hoc e solo attraverso alcuni canali di comunicazione. 

Come previsto dalla Circolare del 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a 

seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27.12.1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, 

poiché l’omaggio viene consegnato al momento della sottoscrizione dell’ordine, la presente 

operazione a premio non necessita di cauzione. 

 
2. MECCANICA CONCORSO: 

 

Nel corso della presente promozione, dal 03/01/2020 al 16/12/2020, la società promotrice, con lo 

scopo di promuovere i prodotti da lei venduti e per incentivare la sottoscrizione del contratto di 

manutenzione di almeno tre anni, proporrà agli ascoltatori di diverse emittenti radiofoniche e 

televisive di partecipare a dei momenti di gioco. I periodi di gioco sono in continua evoluzione e gli 

stessi verranno annunciati ai partecipanti attraverso degli spot promo. Nel corso dei “momenti di 

gioco” gli ascoltatori interessati a sottoscrivere il contratto di manutenzione o l’acquisto dei ricambi 

per la manutenzione per il purificatore d’acqua verranno invitati a chiamare o inviare un sms ai 

numeri che verranno comunicati per rispondere per primi. La promozione prende il titolo di 

“Presentaci i tuoi amici edizione 2020” perché lo scopo è quello di veicolare la conoscenza dei 
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prodotti per mezzo dei vincitori ma non è vincolante per la partecipazione e la vincita dei premi messi 

in palio con il presente concorso a premio misto. 

I momenti di gioco hanno solo lo scopo di promuovere i prodotti a marchio IWM e fondamentalmente 

l’utilizzo dei ricambi originali IWM per le manutenzioni dei propri purificatori d’acqua. I premi 

saranno un totale di 150 nel corso dell’intera promozione e potranno anche essere previsti più 

premi per la stessa giornata/momento di gioco. I conduttori delle trasmissioni all’interno delle quali 

andranno in onda i suddetti momenti di gioco, all’inizio della propria trasmissione informeranno i 

partecipanti su come prendere parte al gioco e il numero dei premi in palio. Potranno essere 

assegnati i premi anche solo ad un numero limitato di ascoltatori che per primi chiameranno un 

determinato numero telefonico e che avranno sottoscritto l’abbonamento richiesto.  

 

Gli sms e/o le chiamate pervenute saranno registrate dalla società IWM o dalle emittenti con data, 

ora, minuti e secondi per poter stilare una graduatoria ed un elenco progressivo degli aventi diritto a 

partecipare.  

 

I partecipanti saranno contattati in ordine di arrivo (telefonata/sms) e riceveranno tutte le informazioni 
relative all’abbonamento. Se gli stessi sottoscriveranno l’abbonamento entreranno nel file della 
classifica del relativo momento di gioco e colui/coloro che si sarà/nno piazzato/i tra le posizioni 
vincenti riceverà/nno il premio mentre gli altri parteciperanno all’estrazione finale. 
  
Il server su cui saranno salvate tutte le partecipazioni è ubicato in Italia come da dichiarazione della 

società che si occuperà del software di registrazione. 

 

Il premio messo in palio nei vari momenti di gioco sarà un “Purificatore erogatore d’acqua potabile 

per uso domestico con separazione a membrana conforme al D:M: 25/2012 a marchio IWM”, per un 

totale di 150 premi in palio.  

 

Entro il 22/12/2020 alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale incaricato della 

tutela della buona fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 

430/200 che provvederà a redigere apposito verbale, verrà effettuata, tra tutti coloro che avranno 

partecipato ai momenti di gioco sottoscrivendo l’abbonamento ma che non risulti già vincente, 

l’estrazione del seguente premio: 

 

1° estratto:    

• n. 1 “Purificatore erogatore d’acqua potabile per uso domestico a marchio IWM”. 

 

Saranno inoltre sorteggiate n.10 riserve da utilizzarsi nel caso in cui non si riuscisse a contattare il 

vincitore ad estrazione o in caso di mancata assegnazione dei premi messi in palio nel corso dei 

momenti di gioco radiofonici/televisivi. 

 

La società si riserva la possibilità di estrarre un numero di riserve superiore nel caso in cui quello 

previsto dall’estrazione non dovesse essere sufficiente per assegnare tutti i premi in palio. 

 

Contestualmente verranno verbalizzati i nominativi dei vincitori dei vari momenti di gioco. 

 

CONVALIDA VINCITA: 

Tutti i vincitori entro 10 giorni dalla vincita dovranno convalidare la stessa sottoscrivendo 

l’accettazione del premio consegnando di persona o inviando via mail all’indirizzo info@iwmceasa.it  

la seguente documentazione: 

- Copia documento d’identità in corso di validità 

- Indirizzo di spedizione del premio 
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- n. di telefono per agevolare la consegna. 

- Copia contratto d’acquisto o d’impegno all’acquisto dei materiali di consumo per le 

manutenzioni del purificatore stipulato con IWM o con un rivenditore manutentore autorizzato 

IWM. 

 

I premi non convalidati per tempo, modo o completezza della documentazione verranno assegnati 

alle prime riserve disponibili che dovranno convalidare a loro volta. 

 

Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa  

Meccanica 1:  
 N. 150 (centocinquanta) Purificatori erogatori d’acqua potabile per uso domestico con 

filtrazione a membrana conforme al D.M. 25/2012 a marchio IWM del valore commerciale 

minimo di Euro 200 cad. 

 

Meccanica 2: 

 n. 151 (centocinquantuno) Purificatori erogatori d’acqua potabile per uso domestico con 

filtrazione a membrana conforme al D.M. 25/2012 a marchio IWM del valore commerciale 

minimo di Euro 200 cad. 

 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 60.200,00 (sessantamiladuecento/00) IVA 

esclusa.    

 

3. Si precisa inoltre che per la Meccanica 2: 

 

 Ogni vincitore dovrà essere maggiorenne e non potrà vincere più di un premio nel corso 
dell’intero concorso.  
 

 I premi della parte concorso saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (6 mesi) 

dalla data della loro assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 

26/10/2001. Il premio verrà inviato via posta o potrà essere ritirato presso la sede IWM di 

Cinisello Balsamo di Viale Matteotti 66. Il premio non potrà essere ceduto a terzi. 

 

 Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro. 

 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili 

caratteristiche. 

 
 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 

del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante deposito cauzionale.  

 

 La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato 

sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e 

nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 
 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

o soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età; 
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o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, delle società coinvolte nello 

svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado. 

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS: Comitato 

Italiano per l'UNICEF onlus - Via Palestro 68, 00185 Roma Cod. Fis. 015619 205 86, come 

prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 
 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili 

sul sito  www.iwmceasa.it ovvero www.iwmacqua.it .  

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: spot 

e citazioni radiofoniche, televisive, internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni 

altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

 Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso 

saranno raccolti e trattati da IWM Sas Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Titolare potrà 

designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa 

del Concorso medesimo. 

L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.iwmceasa.it nella 

sezione dedicata al presente Concorso. 

 

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per 

il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 

nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. L’assegnazione del premio è 

subordinata all’esclusiva e all’acquisto presso IWM di tutti i ricambi e materiali di consumo 

per le manutenzioni del purificatore d’acqua per un periodo minimo triennale vinto. 

Resteranno a carico del vincitore le spese di installazione e la mano d’opera per le 

manutenzioni. 

 

               Per. IWM Sas 

   Il Soggetto Delegato 

     Ennio Mantovani 

 

----------------------Il documento si compone di numero quattro pagine----------------------------- 

http://www.iwmceasa.it/
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