REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
“A Caval donato non si guarda in bocca”
ai sensi del DPR 430 del 2001

1 – Soggetto Promotore
Simecom S.R.L. soggetta a direzione e coordinamento di SIME PARTECIPAZIONI S.P.A. sede legale via
Rampazzini, 7 26013 Crema (CR). C.F. e P.IVA n. 01274520194.

2 – Soggetto Delegato
Jakala S.p.A. - Sede legale Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967.

3 – Denominazione
•

L’operazione a Premio è denominata “A Caval donato non si guarda in bocca”.

4 – Durata
Dal 01 luglio 2019 al 29 febbraio 2020 (di seguito, “Periodo di Partecipazione”), salvo proroghe.

5 – Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

6 – Obiettivo dell’operazione a Premi
La presente operazione a Premi è indetta con l’intento di favorire la sottoscrizione di nuovi contratti “gas” e “luce”
in regime di mercato libero, da parte dei clienti della Società Promotrice, titolari di un contratto “gas” in regime di
Tutela, presso i punti vendita della rete Simecom, di cui si offre dettaglio nel Paragrafo 12 del presente
Regolamento.

7 – Destinatari
La presente operazione a Premi è indirizzata ai clienti di Simecom titolari di un contratto “gas” in regime di
Tutela: maggiorenni, residenti e/o domiciliati sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino.

8 – Meccanica
Tutti i Destinatari che, nel Periodo di Partecipazione, effettueranno i comportamenti premianti di seguito descritti,
potranno ricevere uno dei premi previsti (art. 10 Premi), nelle modalità di seguito descritte.
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Comportamento Premiante per ottenere un Buono Sconto in Bolletta del valore di 20 euro: Essere clienti
della Società Promotrice, titolari di un contratto “gas” in regime di Tutela e richiedere il trasferimento di questo
contratto al regime di mercato libero durante il Periodo di Partecipazione. La richiesta dovrà essere effettuata in
uno dei punti vendita della rete Simecom, di cui si offre dettaglio nel Paragrafo 12 del presente Regolamento. Lo
sconto verrà riconosciuto automaticamente nel primo ciclo di fatturazione utile, successivo all’avvenuto
passaggio del contratto dal regime di Tutela a quello di mercato libero.

Comportamento Premiante per ottenere uno dei 3 premi in palio. Essere clienti della Società Promotrice,
che hanno tenuto il comportamento di cui al punto precedente e contestualmente sottoscrivere un contratto
“luce” in regime di mercato libero. All’avvenuta attivazione dell’utenza “luce”, il cliente verrà contattato,
telefonicamente e/o via email, dal personale del punto vendita, presso cui ha sottoscritto il contratto “luce”, e
verrà invitato a ritirare il premio selezionato.

Non danno diritto ai Premi:

- i soli contratti “gas”, sottoscritti dai clienti nel Periodo di Partecipazione indipendentemente dal fatto che siano
sottoscritti in regime di libero mercato o meno;

- i soli contratti “luce” in regime di mercato libero, sottoscritti dai clienti che non hanno richiesto il passaggio di un
contratto “gas” dal regime di Tutela a quello di libero mercato.

- i passaggi di contratti “gas” dal regime di Tutela a quello di libero mercato richiesti su canali diversi dai punti
vendita di cui si offre dettaglio nel Paragrafo 12 del presente Regolamento.

- tutti i contratti sottoscritti su canali diversi dai punti vendita di cui si offre dettaglio nel Paragrafo 12 del presente
Regolamento.

- tutti i contratti “gas” in regime di Tutela, per cui il passaggio al regime di libero mercato non si è concluso
correttamente.

- tutti i contratti “luce” in regime di libero mercato, per cui il processo di attivazione non è giunto a completamento
in modo corretto.

9 – Modalità di Richiesta e di Consegna
I Buoni Sconto da 20 euro saranno riconosciuti automaticamente nel primo ciclo di fatturazione utile,
successivo all’avvenuto passaggio del contratto “gas” dal regime di Tutela a quello di mercato libero.
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La richiesta del Premio desiderato potrà essere inoltrata esclusivamente presso il punto vendita in cui si è
effettuata la sottoscrizione del contratto “luce” in regime di libero mercato nelle modalità sopra descritte. Al
termine del processo di attivazione del contratto “luce” in regime di libero mercato, il personale del punto vendita
procederà a contattare telefonicamente o via email gli aventi diritto e organizzerà la consegna del premio
selezionato dai partecipanti.

A far fede ai fini del diritto a ricevere il premio è la data di richiesta del passaggio dal regime di Tutela al regime
di libero mercato per i contratti “gas” e la data di sottoscrizione dei contratti per quelli “luce”. Quindi per tutte le
richieste e i contratti sottoscritte/i nel Periodo di Partecipazione, la cui attivazione ricade in una data successiva
rispetto al 29 febbraio 2020 il partecipante riceverà comunque il premio nelle modalità sopra descritte.

Si precisa che in caso di mancata disponibilità di un Premio, sarà possibile sostituirlo con un prodotto dalle
medesime o superiori caratteristiche tecniche e valore economico.

Inoltre, le immagini riportate nel materiale di comunicazione hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i
descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici.

10 – Premi
Chi, nel Periodo di Partecipazione, richiede il passaggio di un contratto “gas” dal regime di Tutela al regime di
libero mercato in uno dei punti vendita della rete Simecom, di cui si offre dettaglio nel Paragrafo 12 del presente
Regolamento, riceverà un Buono Sconto di 20 € in bolletta.
Chi nel Periodo di Partecipazione, contestualmente alla richiesta di passaggio del contratto “gas”, di cui qui
sopra, richiede anche l’attivazione di un contratto “luce” in regime di libero mercato potrà scegliere tra i seguenti
premi:

Premio

Descrizione

Plaid – Cassera

Il Plaid Excelsior Naturale è un morbido
e caldo plaid, stampato su entrambi i
lati. Esterno in 100% cotone 30/27
smerigliato, interno imbottitura in ovatta
vergine resinata e siliconata. Peso:
100gr/m2. Dimensioni: 135 x 180 cm.
Made in Italy.

Valore IVA inclusa

€ 49,00
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Set Coltelli 3 pz. – Berkel

Tostapane – Girmi

Il Set Coltelli comprende:
Coltello Arrosto 20 cm: Coltello
arrosto lama 20 cm; coltello realizzato
in acciaio AISI420 con manico in ABS
lucido. Costruzione saldata, saldatura
lucidata a specchio.
Coltello santoku: Coltello santoku
lama 18 cm con olivatura; coltello
realizzato in acciaio AISI420 con
manico in ABS lucido. Costruzione
saldata, saldatura lucidata a specchio.
Coltello acciaino: Acciaino 20 cm;
realizzato in acciaio con manico in ABS
lucido.
Tostapane con pinze rosso e bianco.
Potenza di 750 watt, grazie ai suoi 7
livelli di cottura, è la soluzione giusta
per preparare deliziosi toast farciti in
pochi minuti, cotti alla perfezione
secondo le vostre esigenze.

€ 133,00

€ 27,00

11 – Montepremi
Montepremi complessivo stimato pari ad Euro 40.000 iva esclusa.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei premi in
palio, pari al 20% del valore del Montepremi complessivo stimato e si terrà il conteggio dei premi richiesti nella
Raccolta punti per determinare l’esatto valore del montepremi assegnato ed eventualmente integrare la
cauzione.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico, con atto di fideiussione n, 03041/8200/00778296 Numero unico 000000472811 del 07 giugno 2019
allegato in copia al presente regolamento.
12 – Elenco Punti Vendita Simecom aderenti
Di seguito elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa:

Località

Indirizzo

Crema

Piazza Benvenuti, 11

Ghedi

Via XX Settembre, 23

Castiglione delle Stiviere
Pontecurone

Via Giuseppe Mazzini, 11
Piazza Guglielmo Marconi, 5

Grassobbio

Via Roma, 28

Comun Nuovo
Capriolo

Viale Amedeo Duca D'Aosta,
20
Via Vittorio Emanuele, 36

Carignano

Via Ferdinando Salotto, 102

Ponte San Pietro

Via Giuseppe Garibaldi, 31
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Pandino

Via Giuseppe Garibaldi, 6

San Paolo

Via Marconi, 23

Piacenza

Piazza della Cittadella, 37

Sergnano
Vertova

Via Dottor Ludovico Belmonte,
31
Via Cardinal G. Gusmini, 21

Quinzano d'Oglio

Via Padovani, 28

Calvenzano

Via Antonio Locatelli, 25

Linarolo

Via Matteotti, 22

Caselle Landi

Via IV Novembre, 22

Lonato del Garda

Via Albertano da Brescia, 68

Caorso

Via Roma, 26

San Rocco al Porto

Piazza della Vittoria, 3

Pozzolo Formigaro

Viale Oreste Armano, 34

Turate
Cittiglio
Stezzano
Crema
Cislago
Provaglio d'Iseo
Monticelli d'Ongina
Alessandria
Gavi
Tortona
Trescore Balneario
Desenzano del Garda
Cislago
Castelnuovo Scrivia
Castelnuovo Bocca d'adda
Curtarolo
Valenza

Via Tinelli, 5
Via Marconi, 101
Via Dante, 14
Piazza Giuseppe Garibaldi, 27
Via Magenta, 103
Via Olimpia, 15
Via Giuseppe Garibaldi, 34
Via Piacenza, 15
Via XX Settembre, 22
Via Emilia, 193
Via Lotto, 6/c
Via Roma, 69
Via Magenta, 103
Piazza Vittorio Emanuele, 6
Via Stanga, 7
Via Vittorio Veneto 5
Via Cesare Cunietti, 6

Villa di Serio

Via Papa Giovanni XXIII, 32

13 – Regolamento – pubblicità e modifiche
La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato resterà
depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del DPR.26.10.2001 n. 430 per
tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione e sarà messo a disposizione
nella sezione dedicata sul sito internet del Promotore (www.simecom.eu).
Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti dai
Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi avvisi che
saranno messi a disposizione dei Destinatari/Partecipanti dal Promotore sul proprio sito internet.
Il Promotore si riserva di proporre, nel corso del periodo di promozione, condizioni più favorevoli di
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partecipazione dandone comunicazione ai Destinatari con le modalità utilizzate per la comunicazione del
Regolamento originario.
Qualora, nel corso del periodo di validità del Programma, venissero introdotte nuove funzionalità o nuovi
prodotti, il Promotore si riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi meccanismi di maturazione dei
diritti al Premio, correlati all’introduzione di nuove funzionalità o nuovi prodotti, dandone comunicazione con le
modalità sopra specificate.
La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su canali di
comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà di utilizzare.
Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito web
www.simecom.eu

14 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai Destinatari saranno trattati nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento (UE)
2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini della presente Operazione, secondo quanto indicato
nell’Informativa Privacy resa a ciascun cliente in fase di sottoscrizione del contratto e integralmente reperibile
nella sezione dedicata sul sito web www.simecom.eu. Il trattamento dei dati personali dei Destinatari sarà
effettuato da Simecom S.R.L. soggetta a direzione e coordinamento di SIME PARTECIPAZIONI S.P.A. sede
legale via Rampazzini, 7 26013 Crema (CR). C.F. e P.IVA n. 01274520194, in qualità di Titolare del trattamento.
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive
modifiche e/o integrazioni, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al Soggetto Promotore
[rdp@simecom.eu. ].

15 – Varie
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale
28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa
riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto. La partecipazione all’iniziativa è
gratuita. La partecipazione è subordinata alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
necessari e comporta la totale accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento.
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