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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

H2Oro 

 

 

SOCIETA’ 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. - C.so Sempione 98 - 20154 Milano  

 C. F. - P.IVA 11335380157 

 

DENOMINAZIONE 

H2Oro 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano. 

 

DURATA 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Contratto di manutenzione della durata minima di tre anni o acquisto ricambi necessari alla manutenzione 

minima di tre anni per il purificatore erogatore d’acqua per uso domestico a marchio IWM venduto e 

distribuito dalla società promotrice. 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali 

 

COMUNICAZIONE  

I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa attraverso materiale pubblicitario ad hoc e solo attraverso alcuni 

canali di comunicazione. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

REGOLAMENTO 

 

Tutti coloro che, nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, contatteranno la società Promotrice telefonando 

al numero 800 800 813 ad altri numeri che verranno comunicati durante la promozione attraverso spot 
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radiofonici, televisivi, via internet e similari e che sottoscriveranno il contratto di manutenzione per almeno tre 

anni o per il solo acquisto dei ricambi necessari per le manutenzioni per la durata minima di 3 anni per i 

purificatore d’acqua per uso domestico a marchio IWM riceveranno in omaggio  il purificatore. La promozione 

verrà veicolata con materiale pubblicitario ad hoc e solo attraverso alcuni canali di comunicazione. 
 

La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 

 

 

Premi e relativo valore IVA inclusa: 

 

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 . 

 
 

Note Particolari: 

 

▪ Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto al momento dell’attivazione del contratto di 

manutenzione o di cessione dei ricambi per la manutenzione, 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, l’iniziativa non necessita di cauzione. 

 

• La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche 

qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

 

• I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

 

• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma equivalente. 

 

• Il Regolamento integrale sarà disponibile sul sito  www.iwmceasa.it ovvero www.iwmacqua.it 

 
 

• Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a premi, 

sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del Partecipante 

 

http://www.iwmceasa.it/
http://www.iwmacqua.it/

