REGOLAMENTO
Rif. GMFC 600/19
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Vinci un viaggio”
INDETTO DA TEMPO QUALITY SRL P.IVA 09778990961 CON SEDE IN VIA CAROLINA
ROMANI, 2 20091 BRESSO (MI) E DA TEMPOCASA SPA P.IVA 11974700150 CON SEDE
IN VIA CAROLINA ROMANI, 2 20091 BRESSO (MI), quale società affiliante del network
“Tempocasa”.

SOGGETTO DELEGATO
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale p: O. Vigliani 56
20148 Milano
AREA
Territorio nazionale
PERIODO
Partecipazione: dal 1° gennaio 2020 al 4 dicembre 2020
Estrazione:
1° estrazione entro il 28 marzo
2 °estrazione entro il 13 giugno
3° estrazione entro il 5 dicembre

2020
2020
2020

DESTINATARI
Clienti maggiorenni delle agenzie appartenenti al franchising Tempocasa presenti nel
database del promotore Tempocasa Spa
MODALITÀ
Il presente concorso darà la possibilità a tutti i clienti delle agenzie affiliate Tempocasa
di aggiudicarsi una crociera.
Per partecipare i clienti dovranno adempiere a tre step:
1- rilasciare il consenso alla privacy tramite tablet presso un qualsiasi punto vendita
Tempocasa;
2- conferire ad un agente affiliato Tempocasa l’incarico per la vendita di un immobile
di sua proprietà;
3- concludere positivamente la compravendita immobiliare con un’agenzia affiliata
Tempocasa.
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I clienti avranno tempo fino al 4 dicembre 2020 per ultimare la propria partecipazione
al concorso, adempiendo a tutti gli step sopra indicati.
I dati di tutti i partecipanti saranno registrati, a cura del promotore, in tre distinti file
in base alla data di conclusione positiva della compravendita (comprensivo
ovviamente del rilascio al consenso della Privacy e conferimento all’agente affiliato
dell’incarico per la vendita).

Alle date di cui sopra, dal relativo file contenente i dati di tutti i partecipanti al
concorso, come da periodo di riferimento sotto riportato, alla presenza di un
Funzionario Camerale/Notaio, si procederà all’estrazione, manuale e casuale, da
ciascun file di n.3 nominativi vincenti e di n.2 nominativi di riserva per ciascun
estratto per un totale di n. 9 vincitori (3 per ciascuna crociera).
I vincitori estratti si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 1 crociera per due persone del valore commerciale di € 1.500,00+ Iva come qui di
seguito specificato.
Date estrazione - periodo di riferimento partecipazione- tipologia premio
1° estrazione entro il 28 marzo 2020 comunicazione del nominativo vincente il
4/4/2020 nel corso dell’aperitivo nazionale Tempocasa
Conclusione degli step dal 1°gennaio 2010 al 27 marzo 2020
Crociera premio per vincitore + accompagnatore con partenza da Genova a data fissa
il giorno 24 maggio 2020 x 7 notti – trattamento pensione completa bevande escluse.
2° estrazione entro il 13 giugno 2020 comunicazione del nominativo vincente il
20/6/2020 nel corso dell’aperitivo nazionale Tempocasa
Conclusione degli step dal 1°gennaio 2020 al 12 giugno 2020
Crociera premio per vincitore + accompagnatore con partenza da Venezia a data fissa
il giorno 16 ottobre 2020 x 7 notti - trattamento pensione completa bevande escluse.
3° estrazione entro il 5 dicembre 2020 comunicazione del nominativo vincente il
12/12/2020 nel corso dell’aperitivo nazionale Tempocasa
Conclusione degli step dal 1°gennaio 2020 al 4 dicembre 2020
Crociera premio per vincitore + accompagnatore con partenza da Genova a data fissa
il giorno 4 maggio 2021 x 7 notti - trattamento pensione completa bevande escluse.
La crociera si intente tasse incluse
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Restano escluse tutte le voci extra, escursioni e tutto quanto non incluso nel
trattamento di pensione completa.
I tre vincitori + accompagnatore per ciascun periodo dovranno partecipare alla stessa
crociera pertanto la partenza è contestuale.

Nel caso in cui nessuna vendita immobiliare fosse stata conclusa entro il 4 dicembre
2020 dal file generale contenente i dati di tutti coloro che avranno adempiuto ai primi
due step, ovvero avranno rilasciato il consenso privacy e conferito l’incarico di vendita
ad un agente Tempocasa, si terrà sempre il giorno 5 dicembre 2020, l’estrazione di
tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati in tutto il periodo di validità del
concorso.
Nel caso in cui nessun cliente avesse conferito l’incarico di vendita ad un agente
Tempocasa entro il termine previsto dal concorso, l’estrazione di cui sopra sarà
effettuata dal file contenente i dati di tutti coloro che avranno adempiuto al primo
step, ovvero avranno rilasciato il consenso privacy.
Pertanto ricapitolando, nessuna estrazione intermedia si terrà in caso di non
raggiungimento dei 3 step entro i periodi di riferimento.

MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 13.500,00+ IVA
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio.
Il concorso sarà reso noto sul sito Tempocasa: www.tempocasa.it.
Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei
partecipanti sempre sul sito www.tempocasa.it; sarà inoltre possibile richiederlo
inviando una mail a gadget@tempoquality.it.
Il vincitore riceverà comunicazione della vincita all’indirizzo e-mail rilasciato al
Promotore. In caso di mancato riscontro entro i termini e le modalità indicate in fase
di avviso vincita, oppure in caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più attivo,
la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore di una riserva.
In fase di avviso vincita verranno fornite al vincitore le informazioni utili per il ritiro del
premio.
Il pacchetto premio dovrà essere usufruito in pari data dalle tre coppie vincenti.
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La data di partenza è fissa salvo eventi di forza maggiore nel qual caso il Promotore
si riserva di concordare altra data o un altro premio di pari valore.
Il premio non è cedibile. Le date sopra indicate per la partenza della crociera sono
tassative, in caso di non presentazione alla partenza di tutti o di un solo componente,
il premio si riterrà tutto comunque assegnato.
La prenotazione della crociera sarà effettuata a nome del vincitore titolare. Una
volta avvenuta la prenotazione, questa non potrà più essere modificata e il premio si
intenderà comunque consegnato, indipendentemente dalla sua fruizione.
Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo
accompagnatore, il Promotore ed il Soggetto Delegato non saranno pertanto
responsabili nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore agisca in modo da
causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o assumano comportamenti
anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.
Il voucher premio sarà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla vincita e senza
alcun onere a suo carico e presso la concessionaria concordata con il promotore. E
comunque in tempo utile per essere usufruito.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno
devoluti in beneficenza a Croce Bianca sezione Milano Centro.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. n. 600/73, e si fa pertanto carico del
relativo onere tributario.
L’utente potrà consultare l’informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 GDPR
relativa al trattamento dei dati facendone richiesta inviando una mail a
gadget@tempoquality.it
oppure accedendo al sito www.tempocasa.it
Milano, 18 NOVEMBRE 2019
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