REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “Cambia Marcia con MILWAUKEE®”
AI SENSI DELL’ART. 11 D.P.R. 430/2001

01.SOCIETA’ DELEGATA
P.T. Communication S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in Noventa di Piave – VE, Via Enrico Fermi 6/8, codice fiscale e partita Iva 03137340273 iscritta alla C.C.I.A.A. di Venezia R.E.A. n.
426090, codice attività 74.40.1
02.SOCIETA' PROMOTRICE:
Techtronic Industries Italia Srl, Sede Cinisello Balsamo MI, Viale G. Matteotti 62, Codice Fiscale e P.
IVA 04528690961 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, R.E.A. n. MI - 1754444
03.DENOMINAZIONE: “Cambia Marcia con MILWAUKEE®”
04.TIPOLOGIA: Concorso a premi con estrazione finale
05.AMBITO TERRITORIALE: Italia e Repubblica di San Marino
06.DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: Il concorso a premi si divide in due periodi:
Periodo di acquisto
Periodo di registrazione online
Estrazione finale entro il 30 settembre 2022.

Dal 1 maggio al 31 agosto 2022 (compresi)
Dal 1 maggio al 15 settembre 2022 (compresi)

07.PRODOTTI PROMOZIONATI:
Categorie di Elettroutensili, Accessori, Utensili Manuali, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e
Sistemi di archiviazione.
08.DESTINATARI
Clienti titolari di partita IVA che acquisteranno presso i rivenditori autorizzati Milwaukee (sono
esclusi gli acquisti online).
La partecipazione al concorso è consentita solo a residenti e/o domiciliati in Italia o Repubblica di
San Marino, che abbiano compiuto 18 anni.
Sono esclusi dal concorso: tutti coloro che intrattengono rapporti di dipendenza e collaborazione
con la società promotrice, rivenditori dei prodotti Milwaukee e dipendenti dei rivenditori, inoltre
tutti i soggetti coinvolti nella promozione e gestione del concorso a premi.
09.ELENCO PREMI
N. 30 Biciclette elettriche con pedalata assistita Vinco, batteria al litio da 48V/8Ah – motore da
250W – cambio Shimano a 6 velocità – velocità max 25 Km/h – autonomia 30/40 Km – ruote da 50
cm di diametro (20″) – colore rosso e nero.
COSTO UNITARIO - € 940,00 + Iva
VALORE MONTEPREMI - € 28.200,00 Iva esclusa (€ 34.404,00 Iva compresa)

10.MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Potranno concorrere all’estrazione del premio in palio, i clienti che dal 1 maggio al 31 agosto 2022
(farà fede la data della fattura), acquisteranno uno o più prodotti promozionati per un importo
minimo di € 600,00 al netto di Iva.
I clienti avranno la possibilità di registrarsi nel sito web dedicato al concorso, inserendo tutti i dati
richiesti, compresi i dati relativi alle fatture d’acquisto e “caricare” le fatture stesse, fino alle ore
24.00 del giorno 15 settembre 2022.
Si sottolinea che saranno considerate valide esclusivamente le fatture che riporteranno la data di
emissione compresa fra il 1 maggio e il 31 agosto 2022.
Per partecipare al concorso, i clienti dovranno:
 Visitare il sito https://it.milwaukeetool.eu/
 Cliccare sul banner pubblicitario che linka alla pagina web del concorso, oppure scansionare il QR Code presente nel materiale promo pubblicitario;
 Completare il form di registrazione, compilando tutti i campi richiesti ed obbligatori, riguardanti il partecipante:
o Nome
o Cognome
o Ragione sociale della società (o ditta individuale)
o Email
o Numero di telefono
o Numero di partita Iva
o Codice captcha
 Completare il form di registrazione, compilando tutti i campi richiesti ed obbligatori, riguardanti il rivenditore e la fattura di acquisto:
o Nome rivenditore
o Indirizzo/città
o Numero fattura
o Importo totale degli articoli a marchio Milwaukee acquistati
o “Caricare” la fattura di acquisto relativa ai prodotti acquistati, in formato PDF o
JPG e comunque leggibile in tutte le sue parti. Non saranno accettati scontrini
fiscali e documenti di trasporto.
o Rispondere ad alcune brevi domande riguardanti l’azienda d’appartenenza e il
concorso.
 Cliccare il bottone “Invio”.
Per ogni registrazione potrà essere caricata una sola fattura. L’importo totale di ogni fattura non
dovrà essere inferiore a € 600,00 al netto di Iva.
Se l’importo totale, inserito nel form, è inferiore a € 600,00, il sistema ritornerà a video la risposta
“ATTENZIONE, l’importo deve essere uguale/superiore a € 600,00 al netto di IVA.
Se il numero di fattura, abbinato a quel rivenditore, è già stato inserito, il sistema ritornerà a video
la risposta “Fattura già inserita”.
Si sottolinea che verranno considerate valide ai fini della partecipazione al concorso a premi,
esclusivamente le fatture che riporteranno la data di emissione compresa tra il 1 maggio e il 31
agosto 2022.

Se i dati inseriti sono corretti, il sistema ritornerà a video la risposta “Accedi alla tua casella di posta elettronica e clicca il link presente sulla email che ti abbiamo inviato, per confermare i dati inseriti”.
11.ASSEGNAZIONE PREMI
Fra tutti i clienti che si saranno regolarmente registrati, nel periodo di durata del concorso, verrà
estratto il nominativo dei 30 vincitori, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio
preposto alla tutela della fede pubblica.
Verranno estratti ulteriori 20 nominativi di riserva, da utilizzare nel caso in cui il vincitore non risultasse reperibile o non avesse i requisiti per accedere al premio, come specificato nel seguente paragrafo.
I premi non sono cumulabili. Ogni cliente potrà accedere ad un solo premio in palio.
12.CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori verranno contattati dalla società delegata PT Communication ed invitati ad inviare tramite fax o e-mail, entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita, una dichiarazione di accettazione
del premio completa dei dati anagrafici, copia di documento di identità e visura camerale comprovante la correttezza del numero di Partita Iva, inserito in fase di registrazione, e la titolarità e/o la
carica sociale.
Si precisa che il cliente perderà il diritto al premio, che verrà quindi assegnato ad una riserva, nel
caso in cui:
 I dati personali inseriti non coincidano con i dati presenti nel documento di identità;
 Il numero di Partita Iva non corrisponda a quello inserito in fase di registrazione;
 L’intestazione della fattura caricata non corrisponda al partecipante;
 Il totale degli importi relativi ai prodotti Milwaukee acquistati non sia corretto;
 La fattura sia stata contraffatta e/o modificata o sia anche solo parzialmente illeggibile;
 La data della fattura comprovante l’acquisto non sia compresa fra il 1 maggio e il 31 agosto
2022, compresi.
 Il vincitore non sia il titolare di partita Iva o non sia in possesso di carica sociale nell’azienda
indicata nel form di registrazione.
 La dichiarazione di accettazione del premio e della documentazione richiesta, non venga
inviata entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita.
Si specifica che il premio verrà consegnato al vincitore entro i termini massimi (180 giorni) previsti
dal DPR 430/2001.
Qualora il premio vinto risultasse esaurito o non più disponibile, oppure dovesse subire modifiche
rispetto al modello indicato, la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituirlo con un altro di
caratteristiche simili e valore non inferiore.
13.RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA FRUIZIONE DEI PREMI
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice derivante da problematiche di qualsiasi genere e tipo avvenute nel corso della fruizione del premio.

14.PRECISAZIONI
 I costi relativi al collegamento ad Internet, necessari per la partecipazione al Concorso, saranno a carico dei partecipanti.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un Utente l’accesso a Internet, a semplice titolo di
esempio: disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a Internet.
 Il server utilizzato per la raccolta delle registrazioni per la partecipazione al concorso è ubicato in Italia.
15.MOTIVI DI ESCLUSIONE
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal
caso, la Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema ideato e Le Regole del concorso. Non sono ammesse registrazioni al concorso con l’uso di
e-mail temporanee.
16.INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.lg. 196/2003 come modificato
dal D.lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”) il trattamento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono cellulare ed e-mail) verrà effettuato ai soli fini di consentire all’interessato di
partecipare alla presente iniziativa e, previo consenso, per inviare comunicazioni commerciali; i
dati verranno utilizzati nelle modalità indicate nell’informativa e di essi verrà a conoscenza
esclusivamente il personale di Techtronic Industries Italia Srl appositamente incaricato e di PT
Communication S.r.l. (soggetto delegato) Via Enrico Fermi 6/8, 30020 Noventa di Piave – VE.
Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla presente
iniziativa. Il consenso è necessario anche per ricevere comunicazioni commerciali da parte di
Techtronic Industries Italia Srl.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi
alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati.
Titolare del trattamento è Techtronic Industries Italia Srl, Sede Cinisello Balsamo MI, Via G.
Matteotti 62.
Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy i partecipanti alla promozione hanno diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Avranno, inoltre, il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato al trattamento dei loro
dati per l’invio di comunicazioni commerciali e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, i destinatari della promozione
potranno inoltrare le loro richieste al titolare o al responsabile del trattamento, scrivendo una email al seguente indirizzo:
https://it.milwaukeetool.eu/header/chi-siamo/contattaci/
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
Si rimanda all’informativa presente sul sito per la parte relativa alla privacy e al trattamento dei

dati https://it.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/
17.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso a premi implica la totale e incondizionata accettazione del presente
Regolamento.
18.ALTRI ELEMENTI
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la Società promotrice
e presso il soggetto delegato, inoltre nel sito internet dedicato alla promozione
https://it.milwaukeetool.eu/
19.ONLUS BENEFICIARIA
Eventuali premi non richiesti dai vincitori o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Zanetti
Onlus, Viale Felissent 53, 31020 Villorba (TV). Codice fiscale 94114690269.
Noventa di Piave, 14 aprile 2022
PT Communication S.r.l.
(Il procuratore)
Paolo Zanata

