REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “PORTA UN AMICO IN CULLIGAN”
Art. 1 – Soggetto promotore.
Il Soggetto promotore dell’Operazione a premi (di seguito anche “Operazione”) è Culligan Italiana S.p.A., con sede legale in Via
Gandolfi n. 6, Cadriano di Granarolo Emilia (BO), P.I. 00502961204 e C.F. 00321300378 (di seguito anche “Soggetto Promotore”
o “Culligan”).
Art. 2 – Soggetti destinatari.
L’Operazione è riservata a tutti i clienti e potenziali clienti di Culligan, che aderiranno alla promozione denominata “Porta un amico
in Culligan”, richiedendo – nelle modalità di seguito indicate – di beneficiare dei relativi vantaggi, in seguito alla sottoscrizione di
un contratto di vendita o noleggio da parte di un terzo di un nuovo impianto Culligan Casa e/o acqua da bere per uffici e HO.RE.CA.
Si definiscono:
(i) “Impianto” o “Impianti”: uno o più impianti Culligan Casa e/o acqua da bere per uffici e HO.RE.CA;
(ii) “Presentante”: un cliente o potenziale cliente Culligan che invita un terzo alla promozione “Porta un amico in Culligan”, ai fini
dell’acquisto o noleggio di uno o più Impianti;
(iii) “Presentato”: chi riceve un invito ai fini dell’acquisto o noleggio di uno o più Impianti.
Art. 3 – Durata del concorso.
La durata dell’Operazione a premi è dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Art. 4 – Ambito territoriale.
Nazionale italiano.
Art. 5 – Scopo dell’operazione.
L’Operazione ha lo scopo di incentivare la sottoscrizione di nuovi contratti di vendita o noleggio di impianti Culligan Casa e/o
acqua da bere per uffici e HO.RE.CA.
Art. 6 – Modalità di adesione.
Il “Presentante” che, nel periodo prestabilito, segnalerà un “Presentato” che acquisterà o noleggerà uno o più Impianti, avrà diritto
ad un premio, come di seguito specificato. La segnalazione del “Presentato” sarà effettuata mediante la comunicazione, entro e
non oltre il 31 dicembre 2022, del suo indirizzo e-mail secondo le modalità che saranno predisposte da Culligan come, a titolo
esemplificativo, attraverso la compilazione di un contact form presente all’interno di una pagina web dedicata all’Operazione.
Contestualmente alla segnalazione, il “Presentante” potrà indicare il premio che vorrà ricevere nel momento in cui la segnalazione
del “Presentato” sia giunta a buon fine (ossia, nel momento in cui il “Presentato” abbia sottoscritto un contratto di vendita o di
noleggio avente ad oggetto un Impianto).
Per ogni “Presentato”, anche in caso di acquisto o noleggio di più Impianti, il “Presentante” riceverà soltanto il premio selezionato.
Il “Presentante” avrà la possibilità di indicare più “Presentati”, in momenti diversi, ma sempre compresi nel periodo dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2022.
Culligan, al momento della segnalazione da parte del “Presentante”, invierà una e-mail al “Presentato” per informarlo che il
“Presentante” lo ha segnalato al fine di consentirgli di aderire all’offerta promozionale “Porta un amico in Culligan”. Il Presentato
potrà quindi decidere di aderire all’Operazione inserendo i propri dati all’interno di un contact form dedicato. Nel caso in cui il
Presentato non decida di aderire all’Operazione entro il termine di 6 mesi dal momento della segnalazione, Culligan cancellerà
gli eventuali dati personali del Presentato.
Se il “Presentato” sottoscrive un contratto di vendita o noleggio di uno o più Impianti nel periodo di durata del concorso, il
“Presentante” avrà il diritto di ricevere uno dei premi di seguito indicati:
• Voucher Amazon da € 40,00 (spendibile per acquisti su www.amazon.it);
• Voucher Culligan da € 50,00 (spendibile per acquisto di prodotti di consumo o a titolo di sconto sul canone di abbonamento
dell’impianto).
Il premio sarà consegnato alle sole segnalazioni indicate e andate a buon fine, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
I termini e le condizioni di utilizzo del buono Amazon sono disponibili all’indirizzo www.amazon.it. Per visualizzare le domande
frequenti su come utilizzare il Buono elettronico Amazon, l’utente può consultare la seguente pagina: www.amazon.it/buoniregalo. Amazon è un marchio/segno distintivo registrato del Gruppo Amazon e di proprietà di Amazon.com, Inc. e non è sponsor
dell’Operazione. La perdita/smarrimento del buono Amazon è a rischio e pericolo del possessore che pertanto prende atto, sin
d’ora e senza riserva alcuna, che tale buono non potrà in alcun modo essere sostituito o rimborsato.
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Art. 7 – Modalità di consegna dei premi.
I voucher verranno inviati entro il termine di 90 giorni dall’invio della mail di conferma di buon esito dell’acquisto o noleggio da
parte del “Presentato”, che sarà generata una volta avvenuta l’installazione dell’impianto acquistato o noleggiato dal “Presentato”.
I voucher saranno inviati da Culligan all’indirizzo e-mail previamente comunicato dagli aventi diritto, e potranno essere utilizzati
entro la scadenza indicata sugli stessi. Culligan non potrà considerarsi responsabile in caso di mancata ricezione del voucher per
ragioni non imputabili alla stessa (a titolo esemplificativo, in caso di indirizzo e-mail errato o non più valido del “Presentante”).
Art. 8 – Pubblicità del Regolamento.
Il Regolamento completo è accessibile e rapidamente consultabile senza oneri aggiuntivi per i destinatari dell’iniziativa tramite
consultazione on line presso il sito internet www.culligan.it e con altri mezzi ritenuti idonei alla diffusione del messaggio.
Art. 9 – Valore.
Il valore del montepremi complessivo, calcolato in via presuntiva, è pari a 80.000 € (iva inclusa). Al fine di garantire l’effettiva
corresponsione dei premi, Culligan presterà una fideiussione bancaria di importo pari al 20% del valore del montepremi.
Art. 10 – Documentazione.
Culligan si impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti,
e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori.
Art. 11 – Accettazione del Regolamento.
La partecipazione all’Operazione a premi comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole contenute nel
presente Regolamento.
Art. 12 – Normativa di riferimento.
La presente iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e della disciplina tempo per tempo applicabile.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali dei partecipanti alla manifestazione a premio.
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che Titolare del trattamento è Culligan Italiana S.p.A.
e che i dati personali dei soggetti partecipanti all’Operazione saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di riservatezza, ed esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’Operazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti
spettanti all’interessato, si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali pubblicata sul sito
istituzionale di Culligan al seguente link https://www.culligan.it/culligan-informativa-sulla-privacy/ .
Art. 14 – Pubblicità.
L’Operazione sarà pubblicizzata tramite internet, social network, stampa e tramite i consulenti di Culligan Italiana S.p.A. Culligan
si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della presente operazione a premi ai destinatari della stessa.
Art. 15 – Varie.
Culligan si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
all’Operazione a premio dandone opportuna comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti
già acquisiti dai partecipanti.

