
 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

“PASSA A BOSCH” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’  

ROBERT BOSCH SPA società unipersonale  – MILANO 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Robert Bosch Spa società unipersonale con sede legale in Milano, via C.I. Petitti 15 - Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. n. 00720460153 (il Promotore). 
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Passa a Bosch” (il Concorso). 

 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il concorso ha svolgimento dal 9 ottobre 2017 al 9 dicembre 2017 (la Durata). 
L’estrazione è prevista entro il 15 gennaio 2018. 

 
4. AREA DI SVOLGIMENTO 
Il concorso ha svolgimento sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 
5. DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche, maggiorenni alla data della partecipazione, che, 
dopo aver acquistato una o più delle caldaie a condensazione Junkers Bosch oggetto del 
Concorso stesso, si siano registrate al sito www.passaabosch.it (il Sito), come di seguito 
specificato (i Partecipanti). 
 
6. PRODOTTI IN PROMOZIONE 
Il Concorso viene indetto per incentivare, nei confronti dei Partecipanti, l’acquisto delle caldaie a 
condensazione Junkers Bosch (i Prodotti). 
Formano oggetto del Concorso tutte le tipologie e referenze di caldaie a condensazione Junkers 
Bosch. 
 
7. PUBBLICITA’ 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare il concorso sarà 
coerente con il presente regolamento. 
Il Concorso sarà comunicato ai Partecipanti tramite i rivenditori dei Prodotti ed attraverso il Sito, sul  
quale sarà presente il regolamento integrale per consultazione. 
Il Promotore si riserva di adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione pubblicitaria sia 
online che offline: qualunque forma di comunicazione sarà in linea con quanto previsto dalla 
relativa normativa. 
 
8. AVVERTENZE 
Si rende noto che il costo di collegamento al Sito per la partecipazione al Concorso avverrà in 
base al piano tariffario concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider, senza alcun 
ulteriore costo o onere aggiuntivo. 
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in 
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il 
presente concorso. 
Ai fini della partecipazione al presente Concorso si invitano tutti i clienti a conservare in originale il 
documento di acquisto (scontrino/fattura) del Prodotto acquistato: il documento di acquisto sarà 
richiesto in caso di vincita di uno dei premi in palio ed il suo eventuale smarrimento implicherà la 
decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
9. MODALITA’  
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti, il Promotore organizza il Concorso, permettendo a tutti 
i Partecipanti di prendere parte all’estrazione dei premi oltre descritti. 

http://www.passaabosch.it/


In particolare, nel corso della Durata compresa tra il 9 ottobre 2017 ed il 9 dicembre 2017, per 
prendere parte all’estrazione, tutti i Partecipanti saranno tenuti, preliminarmente, ad acquistare una 
qualunque caldaia a condensazione Junkers Bosch ed a conservare il documento di acquisto in 
originale. 
A seguito dell’acquisto, il Partecipante dovrà accedere al Sito, all’interno della sezione dedicata, e 
compilare il form di registrazione inserendo i dati anagrafici personali indicati come obbligatori 
(nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono) oltre che i dati del Prodotto acquistato (la data di 
acquisto compresa nella Durata, il modello della caldaia acquistata ed il serial number, ossia il 
numero seriale univoco che identifica la singola caldaia e rinvenibile nella confezione). 
Infine sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati 
anagrafici personali, accettare il regolamento di partecipazione, dopo averne preso visione, ed 
inviare la propria partecipazione che sarà automaticamente registrata dal sistema ed utilizzata per 
l’estrazione finale. 
La partecipazione via Internet dovrà avvenire entro il giorno 9 dicembre 2017 alle ore 23,59’,59”: 
eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno comunque valide ai fini del Concorso e 
non saranno tenute in considerazione. 
Il medesimo Partecipante prenderà parte una volta per ciascun Prodotto acquistato, a condizione 
di aver compiuto le procedure di registrazione descritte per ciascun Prodotto.  
 
10. ESTRAZIONE 
Entro il 15 gennaio 2018, a Milano, presso la sede del Delegato ed in presenza di un Pubblico 
Ufficiale competente per territorio, si procederà all’estrazione dei premi previsti.  
Il Promotore fornirà un tabulato, in formato cartaceo o elettronico, contenente i dati di tutti i 
Partecipanti validi, eventualmente ripetuti in funzione del numero di Prodotti acquistati e registrati. 
Dal tabulato si procederà all’estrazione di n. 30 vincitori + n. 15 riserve che subentreranno in caso 
di irreperibilità, irregolarità o rinuncia del vincitore. 
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio, anche qualora avesse 
preso parte al Concorso più volte. 
 
11. COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI 
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati via mail/telefonata utilizzando i recapiti 
rilasciati in sede di registrazione e saranno comunicate le informazioni necessarie per la 
rivendicazione del premio. 
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il termine indicato, il vincitore perderà diritto 
al premio ed esso verrà, quindi, assegnato alla prima riserva disponibile.  
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
Nel caso di comunicazione via e-mail o telefonica, il Promotore, l’Associato ed il Delegato non si 
assumono alcuna responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a 
quelli selezionati.  
Per avere diritto al premio vinto, il vincitore dovrà inviare nei modi e nei tempi che saranno 
comunicati la seguente documentazione: 

• l’originale del documento di acquisto (scontrino/fattura) 
• i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo e fotocopia del 

documento d’identità) 
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro tale termine, la vincita sarà notificata al 
nominativo di riserva che dovrà rispondere entro la data della comunicazione e così di seguito. 
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, 
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.  
 
 



 
Ai fini del concorso, si precisa che: 

• il documento di acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 9 ottobre 2017 ed il 9 
dicembre 2017, corrispondente alla data indicata in sede di partecipazione  

• il documento di acquisto dovrà riportare la specifica indicazione della caldaia a 
condensazione Junkers Bosch riportata in fase di registrazione  

• tutte i documenti incompleti o riportanti dati non corrispondenti a quanto su indicato non 
saranno tenuti in considerazione per la convalida della vincita 

• ciascuna documentazione sarà controllata al fine di verificare eventuali falsificazioni dei 
documenti e non verranno tenute in considerazione i documenti che risulteranno 
palesemente anomali 

• il Promotore si riserva di effettuare i controlli anche presso i rivenditori dei Prodotti  
In particolare, la vincita potrà essere confermata qualora: 

• la documentazione sia stata inviata entro i termini indicati nell’avviso vincita  
• il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali 
• il documento di acquisto (scontrino/fattura) inviato comprovi l'acquisto del Prodotto nelle 

date di partecipazione previste (dal 9 ottobre 2017 al 9 dicembre 2017), antecedentemente 
rispetto alla partecipazione  

Non saranno considerati validi i documenti di acquisto (scontrino/fattura) non originali, contraffatti, 
recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica 
per alterare l’originalità degli stessi (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale 
proposito, il Promotore provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti i 
documenti da giudicare.  
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il 
premio non potrà essere riconosciuto, venendo pertanto assegnato alla prima riserva estratta. 
L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto (scontrino/fattura) o l’invio dello stesso in tempi 
e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal 
diritto a ricevere il premio.  
In caso di conferma della vincita, il Partecipante riceverà tutte le informazioni necessarie per la 
ricezione del premio. 
Nell’ambito delle proprie operazioni di comunicazione e/o di pubblicità relative al Concorso, il 
Promotore potrà utilizzare i dati del vincitore su qualsiasi supporto media senza che il vincitore 
possa esigere un corrispettivo finanziario, avendo preliminarmente il Partecipante accettato tale 
utilizzo.  
 
12. PREMI 
Sono in palio n. 30 e-bike Lombardo Evolution Roma Active unisex personalizzate Bosch, del valore 
indicativo di € 2.200,00 cad. IVA inclusa. 
 
13. MONTEPREMI 
Il montepremi indicativo complessivo stimato è pari a € 66.000,00 iva inclusa, corrispondente a € 
54.098,37 + IVA . 
Su tale ultimo importo il promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
14. ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I premi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi. 
I premi verranno inviati agli aventi diritto, esclusivamente sul territorio italiano, entro 180 giorni 
dalla data dell’estrazione, senza alcuna spesa a carico dell’avente diritto. 
Qualora alcuni premi risultassero non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: FARE X BENE 
ONLUS - Via Plinio 52 – 20129 – Milano – C.F. 97551880152, anche sotto forma di 
beni/prodotti/servizi alternativi o di pari o superiore valore. 
Robert Bosch Spa società unipersonale si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente 
regolamento qualora vi fosse il fondato sospetto di frodi verso la società stessa. 
La partecipazione al Concorso a premi comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  



 
15. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") 
I dati dei Partecipanti al Concorso saranno trattati da Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale al 
fine di gestire la partecipazione al Concorso stesso. I dati dei partecipanti potranno essere trattati, 
oltre che da Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale, anche da Realtà srl, B2T srl e Clipper srl, 
delle quali Robert Bosch S.p.A. si avvale per determinate attività legate a questo Concorso.  
I dati dei Partecipanti potranno essere diffusi tramite il sito internet www.passaabosch.it ovvero 
eventuali canali social di Bosch in relazione al Concorso.  
Il Titolare del trattamento è Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale, via C.I. Petitti 15, Milano.  
Ai Partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03), che 
potranno esercitare contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@junkers.it. 
 
16. RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società Robert Bosch Spa società unipersonale dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.9.1973, a favore degli aventi diritto. 

http://www.passaabosch.it/
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