
 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso a premi è indetto da Culligan Italiana SpA - Via Gandolfi 6 - 40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA 

(BO) - P.I. 00502961204 - C.F. 00321300378 

Denominazione: Culligan Bevi&Vinci 

Periodo di svolgimento: Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 

Area di svolgimento: territorio Nazionale 

Destinatari: Clienti e non clienti di Culligan Italiana SpA (“presentante”) che nel periodo di svolgimento presentino un 
nuovo cliente (“presentato”) a condizione che il presentato, nel periodo di svolgimento, effettui un acquisto di uno o più 
impianti del settore Culligan Casa. Clienti e non clienti di Culligan Italiana SpA (“presentante”) che nel periodo di 
svolgimento presentino un nuovo venditore (“presentato”) a condizione che il presentato, nel periodo di svolgimento, 
diventi un venditore ed effettui la vendita di almeno 10 impianti del settore Culligan Casa. 

 

Modalità di adesione 

I presentanti che, nel periodo prestabilito presenteranno le segnalazioni dei contatti che acquisteranno 1 o più impianti 

del settore Culligan Casa, dedicati al trattamento dell’acqua domestica, avranno diritto ad uno o più premi, come di 

seguito specificato. I presentanti che, nel periodo prestabilito presenteranno le segnalazioni dei contatti che diventeranno 

venditori e venderanno n.10 impianti del settore Culligan Casa, dedicati al trattamento dell’acqua domestica, avranno 

diritto a due premi, come di seguito specificato. 

Il presentante dovrà comunicare a Culligan Italiana SpA, tramite il consulente commerciale di riferimento, entro e non 

oltre il 31 dicembre 2018, tutti i dati del referente presentato. 

Il presentante, avrà la possibilità di effettuare più presentazioni, in momenti diversi, ma sempre compresi nel periodo dal 

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. 

Il presentante è responsabile dei dati personali inseriti e/o comunicati (come ad es. nome e cognome, numero di telefono 

mobile etc.) dei referenti presentati ed è tenuto ad acquisire il loro preventivo consenso, espresso all’utilizzo degli stessi 

per le finalità legate all’iniziativa. 

In caso di contestazioni, il presentante si impegna a fornire a Culligan Italiana SpA la prova del predetto consenso e 

manleva Culligan Italiana SpA da qualsiasi reclamo dovesse sorgere in caso di contestazione sulla raccolta del 

consenso. 

Se i presentati avranno effettuato un acquisto di uno o più impianti del settore Culligan Casa nel periodo di svolgimento, 
il presentante avrà diritto alla scelta di un premio fra quelli di seguito indicati. Se i presentati saranno diventati venditori e 
avranno venduto n.10 impianti del settore Culligan Casa nel periodo di svolgimento, il presentante avrà diritto alla scelta 
di due premi fra quelli di seguito indicati: 

I premi per le segnalazioni convertite in vendite, consistono in: 

• Tickets restaurant da € 40,00 

• Buoni benzina da € 40,00 

• Smartbox Card da € 40,00 

• Voucher Culligan da € 50,00 della validità di 1 anno (spendibile in prodotti di consumo o da scalare dal contratto 
di abbonamento domestico) 

 



 

Attenzione: La promozione premio sarà erogata in base alle segnalazioni indicate e andate a buon fine, entro il 

31/12/2018. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Culligan Italiana SpA ti informa che partecipando alla presente operazione a premi 

i dati raccolti (sia del presentante che del segnalato) saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza 

previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate all’operazione a 

premi stessa, quali a titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa dell’operazione e per il ricevimento dei relativi premi. Il presentante assume la 

qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali del presentato, pertanto, dovrà informare tale presentante nei casi e nei modi previsti dell’art.13 d.lgs. 

n. 196/03 nonché raccogliere eventuali consensi al trattamento dei suoi dati anche da parte di Culligan Italiana SpA, per le finalità strettamente correlate. 


