REGOLAMENTO DEL
CONCORSO MISTO A PREMI
“PROMOZIONE ZERO EMISSION 18VX2 2019”
CL 120/19
SOGGETTO PROMOTORE
MAKITA S.p.A. con sede legale in Piazza Meda, 5 - 20121 – Milano P. IVA e C.F.:
01827320159 (di seguito “Società Promotrice”)
SOGGETTO DELEGATO
CLIPPER S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA
06601425159 http://www.clipper-srl.it.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA CONCORSO
Concorso misto a premi denominato “Promozione Zero Emission 18VX2 2019”
DURATA
Fase Concorso:
Sarà possibile partecipare dal 1º aprile 2019 al 30 settembre 2019 (di seguito “Durata”).
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 30 novembre 2019.
Fase Operazione a Premi:
Sarà possibile partecipare dal 1º aprile 2019 al 30 settembre 2019 (di seguito “Durata”).
Il termine ultimo per la richiesta del premio è il 31 ottobre 2019
AREA DI SVOLGIMENTO
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana
esclusivamente presso i rivenditori italiani autorizzati Makita (elenco completo
disponibile su www.makita.it/punti-vendita)
Sono esclusi gli acquisti online effettuati su siti internet non autorizzati.
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà pubblicizzata a mezzo:
•
Pubblicazioni su documenti della Promotrice predisposti ad hoc per il concorso;
•
Sito e web www.makita.it;
•
Inserzioni pubblicitarie su quotidiani.
Il regolamento integrale del concorso misto sarà reperibile su www.makita.it.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
 Elettro seghe a batteria 18Vx2
DUC252Z
DUC353Z
 Soffiatori a batteria 18Vx2
DUB361Z
DUB362Z
 Carriola a batteria 18Vx2
DCU180Z
 Forbici potatura a batteria 18Vx2
DUP361Z





Decespugliatori a batteria 18Vx2
DUX60Z
DUR364LZ
Tagliasiepe a batteria 18Vx2
DUH651Z

• Estensione di garanzia, fino a 3 (tre) anni, dei prodotti sopraindicati.

DESTINATARI
Il concorso è rivolto ai consumatori residenti e domiciliati in Italia e maggiorenni al
momento della partecipazione.
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice
e tutti i soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del concorso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente concorso misto avrà svolgimento secondo le modalità di seguito specificate.
Fase Operazione a Premi
A fronte dell’acquisto effettuato presso uno dei rivenditori italiani autorizzati Makita con
scontrino/fattura “parlante” di uno degli elettroutensili indicati al paragrafo “Prodotti in
Promozione” per un importo minimo di spesa di 169,00 € IVA esclusa unitamente
all’attivazione della garanzia fino a 3 (tre) anni (attivazione che è gratuita), ogni
consumatore riceverà in omaggio, non contestualmente all’acquisto del prodotto in
promozione, n° 1 (uno) trapano con percussione Makita modello DHP453Z 18V (solo
corpo macchina).
Si precisa che:
 L’elenco completo dei rivenditori italiani autorizzati Makita è disponibile su
www.makita.it/punti-vendita.
 L’estensione della garanzia dovrà essere richiesta entro 30 giorni di calendario
contati dal giorno stesso della data di emissione dello/a scontrino/fattura
comprovante l’acquisto del prodotto in promozione.
La partecipazione sarà considerata valida solo previa presentazione di:
•
uno scontrino d’acquisto “parlante” oppure di una fattura d’acquisto “parlante”
(integro/a - che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione per un importo
minimo di 169,00 € IVA esclusa di spesa – emessa/o da un rivenditore italiano
autorizzato Makita nel periodo di Durata della manifestazione e completa/o di tutti i dati
relativi all’acquisto: ragione sociale, data, ora, importo complessivo e numero
progressivo).
Per scontrino “parlante” oppure fattura “parlante” si intende uno scontrino oppure una
fattura che riporti il codice del prodotto acquistato in promozione, il codice di matricola
del prodotto e la descrizione intera o parziale del prodotto in promozione che è stato
acquistato;
•
certificato di estensione della garanzia che dovrà riportare una data di emissione
che stia all’interno dei 30 giorni di calendario contati dal giorno stesso della data di
emissione dello/a scontrino/fattura comprovante l’acquisto del prodotto in promozione.
Il consumatore per aver diritto al premio dovrà entro e non oltre il 31/10/2019:

1.
collegarsi al sito www.makita.it nella sezione MyMakita e registrare l’estensione di
garanzia (attivazione che è gratuita) a 3 (tre) anni (entro 30 giorni dalla data di acquisto,
farà fede la data riportata sullo scontrino/ fattura di acquisto) per ottenere così,
contestualmente alla registrazione, il certificato di estensione garanzia;
2.
collegarsi, sempre entro il 31/10/2019, al sito https://promo.makita.it
3.
cliccare sulla voce Registrati per registrare il proprio utente, fornendo i consensi
alla privacy richiesti;
4.
inserire un nome utente, un indirizzo di posta elettronica valido (non PEC), una
password di almeno 6 caratteri e la conferma della stessa. Il sistema invierà all’indirizzo
e-mail inserito un messaggio di verifica con un link da premere per convalidare l’indirizzo
stesso. Dopo la convalida l’utente potrà collegarsi tramite la voce Login della home page;
5.
al primo collegamento il sistema chiederà di inserire il nominativo e l’indirizzo a
cui spedire i premi. L’operazione è obbligatoria per poter proseguire. L’indirizzo è
richiesto solo la prima volta, ai login successivi l’utente sarà portato sempre sulla pagina
delle promozioni. L’indirizzo potrà essere modificato premendo sul link Indirizzo presente
a fianco del Logout;
6.
il sistema mostrerà un elenco delle promozioni attive, l’utente deve premere sul
pulsante Richiedi relativo alla presente promozione “Promozione Zero Emission 18VX2
2019”;
7.
il sistema richiede, per ogni promozione, le seguenti informazioni:
Il modello della macchina acquistata (da un elenco precompilato).
Il seriale della macchina.
La data di acquisto.
la foto/scansione leggibile del documento di acquisto - scontrino/fattura - (formati
accettati jpg, jpeg, png e pdf massimo 4Mb).
Il file dell’estensione di garanzia (formati accettati jpg, jpeg, png e pdf – massimo
4Mb).
Se i dati sono corretti il sistema mostrerà un pagina di ringraziamento e invierà una email all’utente con i riferimenti della richiesta. L’utente, se lo desidera, può procedere
con ulteriori inserimenti;
8.
se la richiesta viene approvata, l’utente riceverà un messaggio di conferma della
avvenuta accettazione, altrimenti riceverà un messaggio di rifiuto con le motivazioni dello
stesso. Nel caso in cui la richiesta sarà ritenuta valida, gli utenti potranno partecipare
all’estrazione finale (V. relativo paragrafo);
9.
quando la richiesta sarà messa in spedizione, l’utente riceverà un ulteriore
messaggio per informarlo che il premio è in fase di spedizione.
Fase Concorso a Premi
Tutti i consumatori che avranno effettuato una richiesta valida del premio riservato alla
Fase Operazione a Premi (trapano Makita modello DHP453Z 18V – solo corpo macchina),
presentando la documentazione sopra indicata entro il 31 ottobre 2019 saranno inseriti
in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un
funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30
novembre 2019.

Si precisa che il nominativo di ogni consumatore sarà inserito nel database per ogni
richiesta valida effettuata secondo le modalità sopra descritte.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 3 nominativi vincenti ciascuno un
cofanetto SMARTBOX e n. 6 nominativi di riserva.
ESTRAZIONE
La prevista estrazione finale si terrà a Milano presso la sede della Società delegata
Clipper Srl, o altra sede da concordare, alla presenza di un Notaio o di un Responsabile
della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica entro il 30 novembre 2019.
La società promotrice fornirà un tabulato contenente tutte le partecipazioni
correttamente pervenute nel corso della Durata secondo quanto previsto dal presente
regolamento.
Si procederà ad estrarre n. 3 vincitori e n. 6 riserve che subentreranno in caso di
irregolarità o irreperibilità del vincitore originario.
Ciascun vincitore potrà aggiudicarsi un solo premio in palio relativamente alla Fase
Concorso a Premi. All’atto dell’estrazione.
Modalità di comunicazione di vincita – estrazione finale
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 5 giorni dalla
comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale) a:
CONCORSO MISTO A PREMI “Promozione Zero Emission 18VX2 2019”
c/o Clipper Srl Viale Caterina da Forlì, 32 - 20146 Milano
la seguente documentazione:
•
La liberatoria di accettazione riportante i propri dati anagrafici completi (nome,
cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico, e-mail – compilata e
firmata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute
e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere. Si consiglia di fotocopiare quanto inviato.
PREMI
Fase Operazione a premi
N. 1 Trapano Makita con percussione modello DHP453Z 18V (solo corpo macchina) del
valore commerciale indicativo di € 120,78 Iva inclusa.
Fase Concorso a premi
n. 3 Cofanetti Smartbox* “3 giorni nel verde” del valore di € 109,90 cad. Iva esente
* Per il cofanetto regalo SMARTBOX, si precisa che:
Il premio consiste in un codice digitale che verrà inviato via e-mail, valido per richiedere un
Cofanetto regalo SMARTBOX "3 giorni nel Verde".
Il codice digitale potrà essere utilizzato entro 24 mesi dalla sua emissione ulteriori dettagli in
merito alla fruizione del premio saranno specificati all’interno della comunicazione con cui viene
inviato.
Ogni cofanetto Smartbox è valido per effettuare un soggiorno di n.2 notti per n.2 persone.

Valore di mercato dei premi
I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e al
valore del listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato

normale e la grande distribuzione organizzata, senza particolari assetti promozionali
dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
Sarà facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.
MONTEPREMI
Fase Operazione a Premi
Si stima di erogare un quantitativo di n. 600 premi per un montepremi stimato di €
72.468,00. La cauzione del 20% ammonta a € 14.493,60
Fase Concorso a premi
Il montepremi in palio ammonta a €
montepremi.

329,70. La cauzione viene prestata sul 100%

ADEMPIMENTI E GARANZIE
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita salvo il costo della connessione ad Internet e delle
ordinarie spese postali che non rappresentano alcun introito per la Società Promotrice.
 I server dedicati al presente concorso e che registreranno le relative partecipazioni sono
ubicati in Italia
 Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un/una solo/a
scontrino/fattura d’acquisto ”parlante”.
 Ogni scontrino/fattura comprovante l’acquisto di un prodotto in promozione dà diritto
ad un solo premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in promozione
acquistati oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione.
 L’eventuale smarrimento dello/della scontrino/fattura d’acquisto e/o del certificato di
estensione di garanzia e/o l’invio degli stessi in tempi e/o modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il
premio.
 La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione del consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione
aggiuntiva) verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un
controllo presso i rivenditori Italiani o rivenditore italiano autorizzati Makita. In caso di
accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione
sarà invalidata.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte
dell’utente provvederà ad inviare il premio.
 I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data
dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001.
 I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro
oppure gettoni oro o altri beni e/o servizi.
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di
avvenuta vincita e/o di eventuali altre comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-

mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri,
corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di
consegna di premi, la cui confezione esterna si stata evidentemente manomessa, rotta
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del
premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da
far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere
il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica.
Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa quanto segue:
 Nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da
parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per
età o per condizioni fisiche mentali,
 Nessuna responsabilità imputabile alla promotrice derivante da guasti o
malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie della casa
costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite
alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
Cambio/aggiornamento/indisponibilità/cessazione di
produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di
premi questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto
al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta
produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio sostitutivo
d’uguale natura e /o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. I
consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente
quei premi.
Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il
premio indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto
preventivamente sia ugualmente consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel
colore se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile a catalogo e/o
reperibile sul mercato.
 Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per
legge.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973.

ONLUS
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati,
diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS PROMOZIONE UMANA sita in Via
Delle Crociate, 1 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) C.F.:07341700156.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
forniti alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati dei partecipanti
saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
Titolare del trattamento dati è la Società MAKITA S.p.A. con sede legale in Piazza Meda, 5
- 20121 – Milano P. IVA e C.F.: 01827320159.
Responsabile del trattamento dati è Clipper Srl Viale Caterina da Forlì, 32 - 20146
Milano per quanto concerne l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati
alla manifestazione a premi. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al
loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento
UE 2016/679, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.

