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La sottoscritta Cambielli Edilfriuli S.p.A. P. IVA 00721560159 

Via F.lli Gracchi, 48 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

bandisce il seguente concorso a premi denominato “Premiamo la tua passione 2017” 

 IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’:  

Epica srl Via Fosso Cavone 26 65129 Pescara P. IVA 01637810688 

e 

 Articoli Termoidraulici s.r.l. Via Anticoli Corrado 41 00156 Roma (RM) P. IVA 11016441005 

 
DENOMINAZIONE  
“Premiamo la tua passione 2017”  
 
AREA  
Intero territorio nazionale.  
 
DURATA  
Il concorso a premi avrà durata dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.  
Le estrazioni mensili avverranno alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale entro le 
seguenti date:  

- 30 settembre 2017  

- 31 ottobre 2017  

- 30 novembre 2017 

mbre – 31 dicembre 2017 
 
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale entro il 20 
gennaio 2018. Inoltre, entro il 20/01/2018, sarà effettuata l’estrazione a recupero dei premi 
eventualmente non assegnati o non convalidati. 
 
PRODOTTI  
La società promotrice intende promuovere il fatturato realizzato con la vendita di tutti i prodotti 
commercializzati presso i suoi punti vendita. 
Vengono inoltre individuati alcuni marchi trattati (marchi Speciali) la cui vendita verrà premiata in 
maniera diversa. I marchi appartenenti alla categoria Speciali sono i seguenti: 
AERMEC, AQUATECHNICK, ARISTON, ATUSA, BAXI, BERETTA, CILLIT, CALEFFI, DAB, 
DAIKIN, DANFOSS, DOLOMITE, EFFEBI, ELBI, EURACCORDI, EUROACQUE, EVOCELL, 
FISCHER, FONDITAL, GEBERIT, GENERAL FITTINGS, GIA, GROHE, GRUNDFOS, HAIER A/C, 
HANS GROHE, HERMANN SAUNIER DUVAL, HITACHI AIR CONDITIONING, IDEAL 
STANDARD, IMMERGAS, IRSAP, JUNKERS BOSCH, KERAKOLL, L'ISOLANTE K-FLEX, 
MEGIUS, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, NOBILI, NOVA FLORIDA, PAINI, PANASONIC, 
POZZI GINORI, R.B.M., REHAU, RIDGID, RUBINETTERIA PAFFONI, RUBINETTERIE 
BRESCIANE, SAMO, SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER, VAILLANT, VIEGA, 
WATTS INDUSTRIES ITALIA, WAVIN, ZEHNDER 
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DESTINATARI  
Il concorso è rivolto a tutti i clienti maggiorenni Cambielli Edilfriuli, Epica e Articoli Termoidraulici 
appartenenti alla categoria installatori (cat. 142 e 510) e imprese edili (cat. 130 e 530). 
Sono esclusi i dipendenti e collaboratori di Cambielli Edilfriuli, Epica e Articoli Termoidraulici. 
  
COMUNICAZIONE  

Il concorso sarà pubblicizzato tramite:  
- Comunicazione dedicata sui punti vendita Cambielli Edilfriuli, Epica e Articoli Termoidraulici 
(locandine, flyer, espositori, totem);  

- Cartolina del concorso consegnata nel corso del periodo promozionale ai partecipanti presso i 
punti vendita o domiciliata insieme alla merce. 

- Pagine dedicate sul sito www.cambielliedilfriuli.it.  

 
MECCANICA CONCORSO A PREMI 
Vengono individuate 8 aree territoriali; ad ogni area territoriale corrisponde un numero variabile di 
filiali (come da elenco a seguire). 
Ad ogni area territoriale è destinato un numero di cartoline, identificabili per ciascuna area, come 
da schema ALLEGATO A.  
 
Ad ognuna delle 8 aree è assegnato un montepremi; tutti i montepremi sono della medesima 
consistenza. Le cartoline di ogni area concorrono con le medesime regole solo per i premi loro 
destinati. 
 
Il concorso è articolato su tre livelli di partecipazione e premi:  
a) Instant win  
Tutti i consumatori che, con le modalità indicate di seguito, giocheranno il codice di gioco univoco 
di 10 caratteri alfanumerici, stampato sulla cartolina ricevuta parteciperanno all’estrazione del 
montepremi Instant win.  
 
b) Estrazioni mensili  
Tutti i consumatori che avranno collezionato e giocato almeno 2 (due) codici univoci nella fase 
Instant win, con espressa esclusione di quelli risultati vincenti, parteciperanno alle estrazioni 
mensili nel corso dei seguenti periodi promozionali:  
A) 01 settembre - 30 settembre 2017 (con estrazione entro il 15 ottobre 2017)  

B) 01 ottobre - 31 ottobre 2017 (con estrazione entro il 15 novembre 2017) 

C) 01 novembre - 30 novembre 2017 (con estrazione entro il 15 dicembre 2017) 

D) 01 dicembre – 31 dicembre 2017 (con estrazione entro il 20 gennaio 2018) 

Si precisa che al termine di ogni mese i codici collezionati per la partecipazione all’estrazione 
mensile verranno azzerati e si procederà quindi con un nuovo accumulo di codici in riferimento al 
mese di competenza.  
Esempio:  
1 settembre 2017 – 30 settembre 2017: codici accumulati 3. Si potrà partecipare all’estrazione 
mensile del mese di riferimento.  
1 ottobre: l’utente vedrà azzerato il suo conteggio codici poiché dal 1 ottobre parte il nuovo mese 
di accumulo codici, che terminerà il 31 ottobre.  

http://www.cambielliedilfriuli.it/
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c) Estrazione finale  
Tutti i consumatori che avranno collezionato e giocato almeno 5 (cinque) codici univoci nella fase 
Instant win, con espressa esclusione di quelli risultati vincenti, nel corso di tutto il periodo 
promozionale, potranno partecipare all’estrazione del premio finale che avverrà entro il 20 gennaio 
2018.  
 
Il collezionamento dei codici per la partecipazione all’estrazione finale viene effettuato su tutti e 4 i 
mesi del concorso, senza tener conto degli azzeramenti. 
 
Per il riconoscimento dei premi, i consumatori sono tenuti a conservare e esibire gli originali di tutti 
i codici giocati fino alla fruizione del premio, che avverrà entro 180 giorni dalla comunicazione di 
avvenuta vincita.  
 
a) Meccanica del Premio Instant win  
Nel periodo di validità del concorso tutti i partecipanti (installatori e imprese edili) che effettueranno 
acquisti presso i punti vendita Cambielli Edilfriuli, Epica e Articoli Termoidraulici riceveranno ogni € 
500,00 di prodotti una cartolina concorso recante un codice di gioco univoco di 10 caratteri 
alfanumerici. 
Ogni partecipante potrà inoltre ricevere cartoline aggiuntive, una ogni € 250,00 di spesa realizzata 
con lo stesso marchio, a seguito dell’acquisto di prodotti appartenenti ai marchi “Speciali”. 
Ogni consumatore in possesso di 1 codice gioco potrà quindi partecipare alla promozione 
mediante due modalità:  
1. inviando un SMS, tutti i giorni 24 ore su 24, al n° +39 320 2041839, avente come testo il codice 

alfanumerico indicato sulla cartolina;  

2. collegandosi al sito internet www.cambielliedilfriuli.it compilando la scheda con i propri dati e 
inserendo il codice gioco nell’apposita sezione.  
 
In entrambi i casi, il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza del codice digitato ed 
attiverà una procedura di estrazione randomica dei premi Instant win messi in palio che verranno 
assegnati casualmente, in momenti non determinabili a priori.  
In entrambe le modalità il sistema restituirà un messaggio che comunica l’esito della giocata 
(vincita o non vincita): via sms per chi ha spedito il codice gioco tramite telefono cellulare; 
direttamente sul sito per chi ha scelto il canale web.  
Coloro che risulteranno vincitori dovranno confermare la vincita fornendo tutti i dettagli e le 
informazioni per la regolare fruizione del premio, secondo quanto specificato più avanti nella 
sezione “Modalità di erogazione del montepremi”.  
Si precisa che il codice univoco di gioco non è indicatore di vincita, ma solo espressione di una 
chiave d’accesso; la vincita sarà assegnata in modo casuale utilizzando un software programmato 
con algoritmo certificato.  
Il sistema assegnerà mediamente per ogni giorno della settimana - conteggio effettuato 
considerando tutti i giorni con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi nazionali (1 
novembre, 8, 25 e 26 dicembre) - un premio di categoria A per ogni area (8 premi al giorno per un 
totale di 800 premi) e ogni settimana un premio di categoria B per ogni area (8 premi a settimana 
per un totale di 144 premi) in modo casuale tra tutti gli aventi diritto, in base ad un software 

http://www.cambielliedilfriuli.it/
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randomico. Una volta giocati, i codici gioco non saranno più utilizzati per la fase dell’Instant win, 
ma saranno registrati per il conteggio dei codici giocati ai fini delle estrazioni mensili e di quella 
finale. 
Nel caso in cui entro le ore 24:00:00 di ogni giorno (le domeniche e i giorni festivi verranno 
accorpati al giorno di calendario precedente; in questi casi verranno considerate le ore 24:00:00 
della domenica o del giorno festivo) il sistema randomico non dovesse aver assegnato alcun 
premio giornaliero, il sistema individuerà tra tutti i codici giocati in quel periodo un codice vincente, 
inviando un messaggio SMS al numero di cellulare dal quale il codice è stato giocato (o se giocato 
da internet al numero di cellulare indicato in fase di registrazione) per comunicare l’avvenuta 
vincita. 
Per quanto riguarda invece i premi settimanali, nel caso in cui entro le ore 24:00:00 di ogni 
domenica il sistema randomico non dovesse aver assegnato alcun premio settimanale, il sistema 
individuerà tra tutti i codici giocati in quella settimana un codice vincente, inviando un messaggio 
SMS al numero di cellulare dal quale il codice è stato giocato (o se giocato da internet al numero di 
cellulare indicato in fase di registrazione) per comunicare l’avvenuta vincita. 
 
b) Meccanica del Premio a estrazione mensile  
Nel periodo di validità del concorso, tutti i consumatori che avranno partecipato alla fase Instant 
win collezionando almeno 2 (due) codici di gioco univoci non vincenti, parteciperanno alle 
estrazioni con cadenza mensile.  
A tal fine, la piattaforma software di gioco Instant win raccoglierà in un database tutti i codici 
univoci giocati da tutti i partecipanti.  
I partecipanti potranno accedere in qualsiasi momento alla loro sezione riservata per verificare: 
indicazione dell’esito di ciascuna giocata;  

il numero dei codici collezionati;  

il numero dei codici mancanti per raggiungere la soglia delle 2 giocate. 
 
Per i consumatori che parteciperanno inviando i codici via sms, il numero di telefono cellulare avrà 
la funzione di codice identificativo del partecipante (username): il consumatore dovrà quindi 
utilizzare sempre lo stesso numero per avere la possibilità di collezionare tutti i codici giocati: il 
sistema infatti riconoscerà il numero ed attribuirà il codice alla posizione utente univoca.  
Per i consumatori che parteciperanno via web, tutte le giocate saranno associate all’account di 
registrazione usato dal consumatore durante la fase di registrazione/login al sito 
www.cambielliedilfriuli.it  
Si precisa che i consumatori potranno utilizzare indifferentemente l’uno e l’altro sistema di 
partecipazione: i dati richiesti per la partecipazione via web comprendono l’indicazione del numero 
di cellulare eventualmente utilizzato, e ciò consente al sistema di riconoscere il singolo utente e 
riconnettere il collezionamento codici.  
La verifica del saldo codici giocati potrà in ogni momento essere effettuata sul sito 
www.cambielliedilfriuli.it nell’apposita sezione oppure telefonando al numero dedicato alla 
promozione 06. 8440.8010.  
I costi della chiamata telefonica o dell’sms sono a carico del partecipante, in base al piano tariffario 
del proprio operatore telefonico. 
Si precisa che, ai fini del collezionamento per accesso a soglie successive di montepremi, non 
verranno conteggiati i codici risultati vincenti nella fase Instant win. 
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c) Estrazione finale  
Nel periodo di validità del concorso, tutti i consumatori che avranno partecipato alla fase Instant 
win collezionando almeno 5 (cinque) codici di gioco univoci non vincenti, parteciperanno 
all’estrazione finale. 
Condizione per poter partecipare all’estrazione finale è che il partecipante si sia registrato al sito 
www.cambielliedilfriuli.it inserendo obbligatoriamente il suo codice cliente Cambielli Edilfriuli, Epica 
e Articoli Termoidraulici.  
La meccanica per il collezionamento dei codici di gioco e il funzionamento del sistema sono gli 
stessi di cui alla fase ad Estrazione Mensile, cui si rimanda.  
Si precisa che, anche per la partecipazione alla fase di estrazione finale non saranno considerati i 
codici vincenti nella fase Instant win.  
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL MONTEPREMI  
I consumatori sono tenuti a conservare tutti i codici di gioco giocati in originale, ai fini della 
esibizione alla società promotrice, per la convalida della vincita.  
L’invio del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di convalida della vincita.  
 
a) Instant win  
I vincitori dei premi aggiudicati sia tramite il sito www.cambielliedilfriuli.it che tramite sms verranno 
ricontattati dalla segreteria organizzativa del concorso per espletare tutte le pratiche di 
assegnazione dei premi. 
In entrambi i casi, per qualsiasi informazione, si potrà chiamare il numero di cortesia 06. 
8440.8010 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30). 
 
Per ogni area, tutti i codici univoci non vincenti che avranno partecipato all’iniziativa 
parteciperanno entro il 20/01/2018 ad estrazione per l’assegnazione di tutti i premi non assegnati o 
rifiutati. Per ogni area verranno estratti un numero di codici pari al numero di premi non assegnati 
+ un numero di codici doppio al numero di premi non assegnati come riserva. 
 
b) Estrazione mensile  
Tutti i vincitori delle estrazioni mensili verranno ricontattati dalla segreteria organizzativa dedicata.  
Ogni estrazione (una per area) prevede n° 1 nominativo vincente e n° 10 nominativi di riserva.  
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita al vincitore, i tentativi per le 
successive comunicazioni saranno ripetuti per un periodo massimo di 10 giorni di calendario, 
passati i quali, e senza aver ottenuto nessun riscontro positivo da parte del vincitore, la 
comunicazione di vincita sarà rivolta alla prima delle riserve. 
 
c) Estrazione finale  
Per ogni area, il vincitore dell’estrazione finale verrà ricontattato dalla segreteria organizzativa 
dedicata.  
Ogni estrazione (una per area) prevede n° 1 nominativo vincente e n° 15 nominativi di riserva.  
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita al vincitore, i tentativi per le 
successive comunicazioni saranno ripetuti per un periodo massimo di 10 giorni di calendario, 
passati i quali, e senza aver ottenuto nessun riscontro positivo da parte del vincitore, la 
comunicazione di vincita sarà rivolta alla prima delle riserve.  

http://www.cambielliedilfriuli.it/
http://www.cambielliedilfriuli.it/
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Per tutte le modalità di vincita l’erogazione del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di 
convalida.  
La convalida dei premi assegnati con la meccanica Instant win, estrazione mensile, estrazione 
finale, non rivendicati e/o non convalidati al termine del concorso, sarà effettuata alla presenza di 
un notaio o funzionario camerale, su tabulati prodotti dalla società promotrice, entro il 20/01/2018.  
 
ONLUS 
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati, saranno 
devoluti alla seguente Onlus, come previste delle norme vigenti:  
Hattiva Lab 
Cooperativa Sociale Onlus 
Sede legale e operativa : Via Porzus 62  Cap 33100 UDINE 
P. IVA: 02412240307 
 
MONTEPREMI CONCORSO  
Il montepremi complessivo stimato è di €. 206.501,12 + IVA così composto:  
a) INSTANT WIN premio giornaliero categoria A n° 800 Action cam Nilox del valore di € 50,33 cad. 
+ IVA 
 
b) INSTANT WIN premio settimanale categoria B n° 144 Soundbar Sony del valore di € 323,05 
cad. + IVA 
 
c) ESTRAZIONI MENSILI n° 32 TV color 49” Sony del valore di € 512,30 cad. + IVA 
  
d) ESTRAZIONE FINALE n° 8 FIAT 500L PRO 1.3 Diesel del valore di € 12.915,56 cad. + IVA 
  
RINUNCIA ALLA RIVALSA  
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
 
 
 
DOMICILIAZIONE 
Il regolamento, consultabile sul sito www.cambielliedilfriuli.it, è conservato ed è a disposizione dei 
partecipanti presso la sede di Cambielli Edilfriuli S.p.A.Via F.lli Gracchi, 48 20092 Cinisello 
Balsamo (MI), Epica srl Via Fosso Cavone 26 65129 Pescara e Articoli Termoidraulici s.r.l. Via 
Anticoli Corrado 41 00156 Roma (RM). 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
La Società Cambielli Edilfriuli S.p.A. dichiara che la partecipazione al presente concorso 
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
ADEMPIMENTI E GARANZIE:  
L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 solo ai fini della presente promozione 



 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 

C.F./P.Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano n.00721560159 Capitale Sociale € 16.814.972,00 i.v.- 

Sede Legale: Via F. lli Gracchi 48 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Sede Amministrativa: Via F.lli Gracchi,48- 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.0266597.61 

 

per comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative al ritiro dei premi; i dati inviati 
verranno utilizzati da Cambielli Edilfriuli Società per Azioni con sede a Via F.lli Gracchi, 48 20092 
Cinisello Balsamo (MI), titolare del trattamento. Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, 
errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non consentirà la partecipazione al 
concorso.  
 

 Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà Communisis con sede 
a Milano in via Monte Napoleone, 29 20121 Milano (MI) per quanto concerne l'archiviazione 
informatica delle informazioni personali degli utenti e quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli 
adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi.  
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del 
trattamento, ovvero dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando 
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati 
incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo 
adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e 
conoscerne il contenuto, origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, 
aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al 
trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.  

 I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro.  

 La Società promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che 
parteciperanno all’iniziativa promozionale hanno sede in Italia presso la server farm cloud 
gestita dal provider Aruba S.p.A,  situata in Località Palazzetto, 4 - 52011 Bibbiena 
(Arezzo) 

 

 Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.  
 
AVVERTENZE  

Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver 
verificato il rispetto delle norme di partecipazione e la regolarità dei codici di gioco.  

La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente 
regolamento.  

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e frodi) 
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  
 
 
Roma, 25 luglio 2017  
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