
 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MISTA A PREMI  
“Bft Premia” 

 
1. SOCIETA’ PROMOTRICE E SOGGETTO DELEGATO. 
Società Promotrice della Manifestazione a premi è la Società Bft S.p.A. - con sede legale in 
Schio (VI), Via Lago di Vico 44. 
 
Soggetto Delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative alla 
Manifestazione a premi è la Società Concerto S.r.l. - con sede legale in Roma, Via Benedetto 
Croce 44. 
 
2. DENOMINAZIONE. 
“Bft Premia”. 
 
3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI. 
Manifestazione Mista a premi. 
 
4. DURATA. 
Per l’Operazione a premi: dal 15/07/2016 al 30/06/2017, con possibilità di ritirare i premi entro 
e non oltre il 31/12/2017. 
Per il Concorso a premi: dal 15/07/2016 al 31/12/2016, con I estrazione entro e non oltre il 
15/01/2017, e dal 01/01/2017 al 30/06/2017, con II ed ultima estrazione entro e non oltre il 
15/07/2017. 
 
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio alla Manifestazione a premi prima 
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prova 
dell’avvenuto versamento di un’idonea cauzione. 
 
5. AMBITO TERRITORIALE. 
Intero Territorio Nazionale e Territorio della Repubblica di San Marino. 
 
6. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI. 
La Manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare la diffusione e la conoscenza del 
marchio e dei prodotti Bft. 
 
7. DESTINATARI. 
L’Iniziativa è rivolta a tutti gli Installatori che acquisteranno i prodotti Bft “in promozione”; a 
tutti i Grossisti di materiale elettrico. 
 
8. CATEGORIE ESCLUSE. 
Non potranno partecipare alla Manifestazione a premi tutti coloro che non rientrano nella 
categoria “Destinatari”, oltre ai dipendenti della Società Promotrice e del Soggetto Delegato 



 

 

e loro familiari, e a tutti coloro che sono professionalmente coinvolti nella organizzazione 
della Manifestazione. 
 
9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. 
I Meccanica, rivolta a tutti i Destinatari: Operazione a premi. 
Prima dell’inizio della Manifestazione, la Società Promotrice sceglierà tra tutti i prodotti Bft 
disponibili alcuni prodotti “in promozione”, ad ognuno dei quali sarà assegnato un punteggio. 
Al momento della creazione del package di ogni prodotto “in promozione”, la Società 
Promotrice inserirà in esso una cartolina contenente un codice univoco di identificazione del 
prodotto stesso. 
 
Durante il periodo di svolgimento della Manifestazione, ogni Partecipante dovrà scaricare sul 
proprio Smartphone un’App (per sistema operativo iOS e Android) appositamente 
predisposta, che permetterà agli Installatori di guadagnare punti in base ai prodotti “in 
promozione” acquistati ed ai Grossisti di materiale elettrico di guadagnare punti in base ai 
prodotti “in promozione” venduti. 
 
Per raccogliere punti, ogni Installatore dovrà fotografare il QR Code pre-stampato sulla 
cartolina all’interno dei prodotti “in promozione”: così facendo registrerà l’atto di acquisto 
effettuato e vedrà crescere il proprio punteggio. 
 
Per raccogliere punti, ogni Grossista di materiale elettrico dovrà lasciare il proprio QR Code 
pre-stampato all’Installatore, che fotografando il QR Code ricevuto farà crescere 
automaticamente il punteggio del Grossista di materiale elettrico. 
 
Solo nel caso eccezionale in cui nel prodotto “in promozione” non sia stata inserita la 
cartolina contenente il codice univoco, il Grossista di materiale elettrico potrà consegnare 
tale cartolina all’acquirente, segnalando alla Società Promotrice il prodotto il cui codice sarà 
abbinato e l’atto di vendita di riferimento. 
 
Le condizioni necessarie per la partecipazione alla Manifestazione saranno: i) scaricare 
gratuitamente l’App appositamente predisposta e installarla sul proprio dispositivo mobile; ii) 
effettuare la registrazione on line, tramite l’App o sul sito web www.bft-automation.com , 
rilasciando i propri dati personali, ivi compresi l’indirizzo e-mail ed un numero di telefono 
attivo al quale il Partecipante sia raggiungibile in caso di vincita; iii) visionare ed accettare le 
modalità di partecipazione e le clausole del presente Regolamento in ogni sua parte; iv) 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali secondo quanto richiesto dal form 
predisposto. 
 
Il mancato consenso nei termini sopra descritti comporterà l’impossibilità di partecipare alla 
Manifestazione a premi. 
 

http://www.bft-automation.com/


 

 

I dati forniti dal Destinatario dell’Iniziativa all’atto di registrazione saranno verificati dalla 
Società Promotrice, che avrà facoltà di escludere quei Destinatari che avranno fornito dati 
non corretti, non completi o non veritieri. 
 
L’App permetterà l'acquisizione di punti mediante la scansione dei QR Code presenti sulla 
cartolina inserita all'interno della confezione del prodotto. 
 
Di seguito sono indicati i prodotti “in promozione” ed i punti corrispondenti per gli Installatori 
e per i Grossisti di materiale elettrico: 
 

Codice prodotto  Descrizione prodotto Punti INSTALLATORE GROSSISTA 
R925264 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA 250 250 62,5 
R925268 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA 300 300 75 
R925294 00001 ARES ULTRA BT KIT A 1000 400 400 100 
R935304 00002 PHOBOS AC KIT A25 400 400 100 
R935306 00004 PHOBOS BT KIT A25 450 450 112,5 
R935308 00004 KUSTOS ULTRA BT KIT A25 500 500 125 
R930142 00001 KIT ELI 250 BT N 600 600 150 
R915126 00102 PHEBE N KIT ITA 24V APR.433MHZ 230V50HZ 300 300 75 
R965004 00001 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO 150 150 37,5 
R965004 00002 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP 100 100 25 
P925221 01002 DEIMOS ULTRA BT A400 200 200 50 
P925223 01002 DEIMOS ULTRA BT A600 250 250 62,5 
P926193 01002 ARES ULTRA BT A 1000 300 300 75 
P935098 01002 PHOBOS AC A25 230 (230V-50HZ) 150 150 37,5 
P935096 01002 PHOBOS BT A25 (24V) 200 200 50 
P935101 01002 KUSTOS ULTRA BT A25 250 250 62,5 
P930125 01001 ELI 250 N BT 24V 250 250 62,5 

 
Ogni Partecipante, durante il corso di svolgimento dell’Iniziativa, potrà verificare il proprio 
punteggio, accedendo all’App dal proprio dispositivo mobile ed inserendo le proprie 
credenziali (username e password). Una volta autenticato, il Partecipante potrà accedere alla 
pagina dei propri punti, nella quale sarà indicato il punteggio maturato fino a quel momento, 
nonché la soglia successiva necessaria per ottenere validamente un Premio. 
 
Al raggiungimento della soglia necessaria per ottenere un Premio, il Partecipante potrà 
scegliere se richiedere quel Premio tramite apposito modulo disponibile direttamente 
nell'App. In alternativa potrà procedere verso una soglia più alta, necessaria per ottenere un 
Premio di maggior valore. (La scelta di procedere verso una soglia più alta può essere rivista 
in ogni momento, fino al giorno 30/06/2017). 
 
Quando il Partecipante sceglierà di ritirare un Premio, avrà la possibilità di vedere tutti i Premi 
disponibili e scegliere quello desiderato; a questo punto gli verrà mostrato un form 



 

 

precompilato con i suoi dati e i campi da completare con l’indirizzo di spedizione: queste info 
verranno inviate al server di gestione delle spedizioni. 
 
II Meccanica, rivolta ai soli Installatori: Concorso a premi. 
Tutti gli Installatori che, come risulterà dalla App, alla data del 31/12/2016 avranno comprato 
almeno un prodotto “in promozione”, parteciperanno all’estrazione di un Super-Premio, 
consistente in uno Scooter Kymco Agility 50 R16 + 4T con livrea Aruba.it Racing-Ducati, del 
valore indicativo di euro 3.160,00 IVA compresa.  
 
Tutti gli Installatori che, come risulterà dalla App, alla data del 30/06/2017 avranno comprato 
almeno un prodotto “in promozione”, parteciperanno all’estrazione di un Super-Premio, 
consistente in uno Scooter Kymco Agility 50 R16 + 4T con livrea Aruba.it Racing-Ducati, del 
valore indicativo di euro 3.160,00 IVA compresa.  
 
Si precisa che: i costi d’immatricolazione e messa su strada saranno a carico della Società 
Promotrice; i costi di Assicurazione e Bollo (Tassa automobilistica) saranno invece a carico del 
Vincitore. 
 
Importante: l’Installatore che risulterà Vincitore del Super-Premio in palio in occasione della I 
estrazione, non parteciperà alla II estrazione. 
 
Ognuna delle due estrazioni si terrà presso la sede operativa in Roma del Soggetto delegato, 
alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio di Roma; in ogni 
estrazione, dal file contenente i dati di tutti gli aventi diritto, sarà estratto manualmente 
(senza sussidio di software di estrazione) n. 01 Vincitore. 
 
Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità del Vincitore, in ogni estrazione si procederà 
altresì all’estrazione di 03 nominativi a titolo di Riserva. 
 
I Vincitori saranno contattati telefonicamente o tramite e-mail ai riferimenti forniti in fase di 
registrazione e saranno invitati ad accettare o meno il premio entro 10 giorni dal primo 
contatto. In caso d’irreperibilità del Vincitore e/o mancata accettazione del Premio entro il 
termine sopra indicato, il Premio sarà assegnato alla prima delle Riserve in ordine di 
estrazione. 
 
10. PREMI IN PALIO. 
In palio nell’Operazione, i Premi indicati nel catalogo a disposizione dei Partecipanti alla 
Manifestazione. 
Di seguito sono indicate le soglie dei punti necessari per maturare il diritto a richiedere i Premi 
in catalogo, nonché il valore dei Premi corrispondenti: 

-   2.500 punti - Premio dal valore indicativo di euro   60,00 IVA compresa 
-   4.000 punti - Premio dal valore indicativo di euro 100,00 IVA compresa 



 

 

-   6.000 punti - Premio dal valore indicativo di euro 150,00 IVA compresa 
- 10.000 punti - Premio dal valore indicativo di euro 300,00 IVA compresa 
- 20.000 punti - Premio dal valore indicativo di euro 600,00 IVA compresa 

 
Si prevede di erogare, nell’Operazione, premi per un valore indicativo complessivo pari a euro 
50.000,00 IVA compresa. 
 
In palio nel Concorso, due Super-Premi consistenti ciascuno in uno Scooter Kymco Agility 50 
R16 + 4T con livrea Aruba.it Racing-Ducati. Ogni Super-Premio avrà un valore indicativo di 
euro 3.160,00 IVA compresa.  
Il valore indicativo complessivo dei Premi in palio nel Concorso sarà quindi pari ad euro 
6.320,00 IVA compresa. 
 
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato si riservano di chiedere ai Vincitori idonea 
dichiarazione liberatoria di accettazione del Premio, accompagnata da copia valida del 
documento d’identità, quale condizione per la consegna dello stesso. 
 
Il Vincitore che non potrà o vorrà usufruire del Premio vinto non avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore del Premio in 
gettoni d’oro. 
 
I Vincitori non potranno contestare il Premio assegnato, né richiedere il cambio/sostituzione 
per nessun motivo. 
 
Il Premio sarà assegnato solo successivamente all’esecuzione delle verifiche dei dati personali 
forniti dai Vincitori. La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni 
eventuale problema di consegna e/o fruizione del Premio dovuto ad errore nella 
comunicazione dei dati personali da parte dei Vincitori. 
 
La Società Promotrice si riserva di sostituire il Premio in palio con altri premi di analogo o 
superiore valore e simili caratteristiche, nel caso in cui non fosse più disponibile, per motivi 
indipendenti dalla sua volontà, il Premio originario. Non sarà corrisposta alcuna differenza in 
denaro tra il valore commerciale del Premio alla data della scelta da parte dei Vincitori e il 
valore commerciale indicativo riportato nel presente Regolamento. 
 
11. IRPEF. 
La Società Promotrice dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui 
Vincitori dei due Super-Premi in palio nel Concorso (art. 30 D.P.R. 600/1973) e si accolla il 
relativo onere tributario. 
 
12. TERMINE DELLA CONSEGNA DEI PREMI. 



 

 

I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data del verbale di assegnazione e 
comunque in tempo utile per essere usufruiti. 
 
13. DEVOLUZIONE. 
Il Super-Premio in palio nel Concorso che non venga assegnato, a meno che non risulti 
espressamente rifiutato dal Vincitore, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Città 
Della Speranza ONLUS (Dipartimento di Pediatria Clinica di Onco-ematologia Pediatrica) con 
sede in Padova – Via Giustiniani, 3 – CAP 35129, Codice Fiscale 92081880285, eventualmente 
sotto forma di premi alternativi di valore pari al Premio messo in palio e non assegnato. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D. lgs. 196/ 2003). 
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente Manifestazione è la prestazione, 
da parte dei Destinatari dell’Iniziativa, dell’espresso consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità connesse alla partecipazione alla Manifestazione. 
 
Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato dalla Società Promotrice e dal Soggetto 
Delegato, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Decreto Legislativo 196/2003 – Codice sulla Protezione dei dati Personali, principalmente con 
strumenti informatici, secondo principi di liceità e correttezza, per le finalità connesse alla 
partecipazione alla Manifestazione. 
 
I dati potranno inoltre essere comunicati al Notaio o al Funzionario della Camera di 
Commercio di Roma e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure 
previste dalla legge (D.P.R. 430/2001). 
 
Al Partecipante sono in ogni caso riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 196/2003, in 
particolare di conoscere i propri dati e di esercitare tutti i diritti relativi al loro utilizzo 
(rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, 
opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, etc.). 
 
15. PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE E DEL REGOLAMENTO. 
La Manifestazione sarà pubblicizzata mediante materiali promozionali nei punti vendita dei 
Grossisti di materiale elettrico, post sui social networks e sul sito internet della Società 
Promotrice, e con ogni altra modalità ritenuta idonea dalla Società Promotrice per tutta la 
durata e sino alla conclusione della Manifestazione. Il messaggio pubblicitario sarà conforme 
a quanto dichiarato nel presente Regolamento. 
 
Il presente Regolamento nella sua versione integrale, unitamente alle informazioni relative al 
trattamento dei dati personali, sarà disponibile sul sito internet e nell’App della Società 
Promotrice. 
 



 

 

I Partecipanti potranno inoltre avere informazioni sul Concorso inviando le proprie richieste 
via e-mail al seguente indirizzo: marketing@bft.it. 
 
16. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI. 
La partecipazione alla Manifestazione è gratuita e comporta per il Partecipante l’accettazione 
totale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, 
senza alcuna limitazione. 
 
17. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO. 
La Società Promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente Regolamento 
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si 
riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si 
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti già acquisiti dai Destinatari 
della Manifestazione, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o 
integrazione con gli stessi mezzi con i quali hanno ricevuto comunicazione del presente 
Regolamento, o con mezzi equivalenti. 
 
La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della 
Manifestazione alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il Destinatario: in 
particolare potranno essere previste proroghe dell’Iniziativa o premi supplementari che 
potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quelli già previsti. 
 
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della 
Manifestazione per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 
preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 
 
18. CLAUSOLE GENERALI. 
L’App ed il sito internet citati in questo Regolamento sono di proprietà della Società 
Promotrice; 
il costo per la connessione alla rete internet sarà determinato dal piano tariffario sottoscritto 
da ogni utente con il proprio gestore telefonico, senza alcuna maggiorazione in funzione della 
partecipazione alla Manifestazione; 
i dati relativi ai Partecipanti, raccolti secondo le disposizioni del presente Regolamento, 
saranno raccolti in un server ubicato nel Territorio Nazionale, server deputato alla gestione 
dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della Manifestazione; 
la Società Promotrice s’impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo 
alla Manifestazione dietro semplice richiesta, fatta anche al Soggetto che giuridicamente è 
legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA; 
gli utenti che si iscrivono utilizzando le proprie credenziali Facebook, sollevano Facebook da 
qualsiasi responsabilità; 
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gli utenti forniscono i propri dati e informazioni alla Società Promotrice della Manifestazione, 
e non a Facebook; 
Facebook non è in alcun modo coinvolta nell'organizzazione o promozione della presente 
Manifestazione, non la amministra, gestisce o sponsorizza, non è infine associata alla Società 
Promotrice. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: 
• per qualsiasi circostanza imprevista di fuori del suo controllo che renda la 
partecipazione impossibile o il premio non utilizzabile; 
• per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la 
connessione ad internet; 
• per i casi di dichiarazioni o dati falsi/inesatti o inesistenti comunicati da parte dei 
Partecipanti in sede di registrazione o di rivendicazione del premio; 
• per i casi di iscrizioni e/o comunicazioni perse, ricevute danneggiate nell’ambito della 
trasmissione on-line, pervenute oltre il tempo stabilito o con dati non corretti; 
• per i possibili danni derivanti dalla fruizione del Premio da parte del Destinatario 
dell’Iniziativa.  
 
Sarà severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative alla 
presente Manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito 
della stessa. 
 
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione alla presente Manifestazione. In caso di accertata irregolarità nella 
partecipazione, il Premio non potrà essere assegnato. 
 
La Società Promotrice si riserva di revocare la vincita qualora non saranno osservate le 
condizioni e i requisiti del presente Regolamento. 
 
La Società Promotrice si riserva infine il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque, 
non rispettando il presente Regolamento, porrà in essere comportamenti di truffa o di 
tentata truffa o minaccerà comunque il regolare svolgimento della Manifestazione. 
 
 

 


