
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 

“A PRIMAVERA VINCI LA SICUREZZA” 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE Elettro Security S.r.l. 
Via B. Liguria, 1/9A 
16121 Genova (GE) 
P.IVA e C.F. 02007020999 
(di seguito “la Società”) 

2. PERIODO Dal 06/04/18 al 15/04/18; estrazione finale entro il 30/04/18 

3. AREA DI DIFFUSIONE 49ma Fiera Primavera di Genova 

4. DESTINATARI I visitatori della 49ma Fiera Primavera di Genova 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE I visitatori della 49ma Fiera Primavera di Genova che 
nel periodo dal 06/04/18 al 15/04/18 visiteranno lo stand della Società potranno partecipare 
all’assegnazione dei premi in palio seguendo le operatività previste e di seguito descritte. Ciascuna 
persona potrà partecipare solo una volta nell’intero periodo della Fiera Primavera di Genova. La 
Società si riserva di effettuare le opportune verifiche prima di confermare i premi, escludendo le 
vincite eventualmente realizzate con partecipazioni multiple. 
I dipendenti e i familiari dei dipendenti della Società non possono partecipare al concorso. 
I destinatari del concorso dovranno compilare una cartolina prestampata indicando cognome, nome, 
recapito di telefonia mobile e indirizzo email con i quali si intende partecipare, a cui la Società 
potrà inviare le comunicazioni relative al concorso. 
Dovranno quindi confermare di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali, flaggando 
la casella prevista. 
Potranno inoltre flaggare facoltativamente la casella per il consenso al trattamento dei dati personali 
per finalità promo-pubblicitari e per analisi di mercato e di marketing ed elaborazione dati a fini 
statistici e di profilazione. 
Sarà estratto un congruo numero di vincitori di riserva, da determinarsi a cura della Società, ai quali 
assegnare, nell’ordine di estrazione, i premi nel caso in cui i vincitori originari risultino non 
rintracciabili o non in regola con le norme di partecipazione o di conferma del premio più avanti 
indicate. 
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio. 
I vincitori saranno contattati dalla Società al numero di telefonia mobile/email indicati sulla 
cartolina prestampata. 

6. PREMI Saranno estratte due cartoline prestampate che assegneranno in ordine di estrazione ai 
partecipanti un premio costituito da: 
BUONO ACQUISTO PER UN IMPIANTO ANTIFURTO(1) del valore di € 2.400,00 = I.V.A. 
compresa 
(1) L’impianto antifurto verrà installato a casa del legittimo vincitore a seguito della formale 
richiesta di vincita. 
Il Buono potrà essere utilizzato fino a concorrenza dell’importo disponibile e comunque fino al 
31/12/2018. 
L’eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore del Buono dovrà essere corrisposto dal vincitore. 
Il non utilizzo o l’utilizzo parziale del Buono sarà considerato come rinuncia totale o parziale del 
premio. 
BUONO ACQUISTO PER UNA TELECAMERA WI-FI(2) del valore di € 600,00 = I.V.A. 



compresa 
(2) La telecamera wi-fi verrà installata a casa del legittimo vincitore a seguito della formale 
richiesta di vincita. 
Il Buono potrà essere utilizzato fino a concorrenza dell’importo disponibile e comunque fino al 
31/12/2018. 
L’eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore del Buono dovrà essere corrisposto dal vincitore. 
Il non utilizzo o l’utilizzo parziale del Buono sarà considerato come rinuncia totale o parziale del 
premio. 
Ciascun partecipante potrà risultare vincitore di uno solo dei premi in palio. 

7. CONVALIDA VINCITE E CONFERMA PREMI Per la conferma del premio ciascun 
vincitore estratto dovrà recarsi presso la sede operativa della Società in C.so De Stefanis 58N rosso 
a Genova dove potrà concordare i dettagli per l’installazione del premio presso la propria 
abitazione. 
Nel caso in cui non fosse possibile rintracciare i vincitori dei premi al recapito di telefonia 
mobile/indirizzo email indicati nella cartolina prestampata, i premi stessi verranno considerati 
formalmente rifiutati. 

8. MONTEPREMI La Società erogherà i seguenti premi: 

 N. Premi                                                                  Premi                                               Valore 
unitario (IVA compresa)                      Valore totale (IVA compresa) 

1                                              Buono acquisto per un impianto antifurto 
(1)                                2.400,00                                                                         2.400,00 

1                                               Buono acquisto per una telecamera wi-fi 
(2)                                   600,00                                                                            600,00 

                                                  Valore Totale Montepremi (IVA 
compresa)                                                                                                                       3.000,00 

9. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità 
conformi al presente regolamento utilizzando ogni mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
Il regolamento completo è consultabile sul sito internet 
elettrosecuritysrl.it/aprimaveravincilasicurezza/ e può essere richiesto a Elettro Security S.r.l. – 
C.so De Stefanis, 58N rosso – 16139 Genova – tel. 010/0986970 – fax 010/0986971 – email: 
info@elettrosecuritysrl.it 

10. VARIE La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo 
di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600 sui vincitori dei premi in palio. 
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla convalida della vincita e la 
conferma del premio. 
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a A.N.F.F.A.S. Associazione 
Nazionale Famiglie con Figlie e Adulti Subnormali – ONLUS Genova – via della Libertà, 6/5-6 – 
16129 Genova (Cod. Fisc. 95073640104); la Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi 
che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore 
equivalente. 

Elettro Security S.r.l. 


