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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  
“PROMO WAVIN TIGRIS M5” 

 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
WAVIN ITALIA SPA, Via Boccalara 24, 45030 Santa Maria Maddalena (Ro), Partita Iva 01028270294, Codice 
Fiscale 10572690153. 
 
 
2. IPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Operazione a Premi. 
 

 
2. AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale.  
 
 
3. DURATA  
La presente operazione a premio sarà valida dal 03/06/2020 al 30/09/2020. 
 
 
4. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
Promuovere le vendite dei prodotti oggetto della promozione. 
 
 
5. PRODOTTI PROMOZIONATI 
Formeranno oggetto della presente operazione a premio i pacchetti di prodotti M5 promozionati denominati 
“Pacchetto M5 BASIC”, “Pacchetto M5 PLUS” e “Pacchetto M5 GOLD” (in seguito “Pacchetto/i M5 
promozionato/i”). 
Si riporta nella tabella sottostante la descrizione analitica e la quantità di prodotti M5 promozionati inclusi in 
ogni tipologia di pacchetto: 
 

  
Catalogue 
code Descrizione UM 

Pacchetto 
M5 BASIC 

Pacchetto 
M5 PLUS 

Pacchetto 
M5 GOLD 

  

340032B 
Tigris MP Rotolo 
rivestito 16x2 L=50 mt 50 100 150 

  

4064222 
Tigris M5 Gomito 
FF 90° 16x1/2" pc 25 50 75 

  

4064245 
Tigris M5 Manicotto 
FF 16x1/2" pc 5 10 15 

  

4064263 
Tigris M5 Manicotto 
FM 16x1/2" pc 15 30 45 

  

4064323 Tigris M5 T-16 pc 25 50 75 
 
 
6. DESTINATARI  
Clienti “trade” residenti/domiciliati nell’area di diffusione, acquirenti di Pacchetti M5 promozionati (di seguito i 
“Destinatari”). 
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7. MECCANICA PROMOZIONALE  
Dal 03/06/2020 al 30/09/2020, tutti i Destinatari che acquisteranno uno dei Pacchetti M5 promozionati, 
riceveranno, senza nessuna spessa accessoria, un premio.  
A seconda della tipologia di Pacchetto M5 promozionato acquistato dal Destinatario, quest’ultimo potrà 
ricevere uno o più premi scegliendo tra le tipologie disponibili secondo il seguente schema: 

• i Destinatari che acquisteranno dal 03/06/2020 al 30/09/2020 un Pacchetto M5 BASIC avranno 
diritto a ricevere un (1) premio; 

• i Destinatari che acquisteranno dal 03/06/2020 al 30/09/2020 un Pacchetto M5 PLUS avranno diritto 
a ricevere due (2) premi; 

• i Destinatari che acquisteranno dal 03/06/2020 al 30/09/2020 un Pacchetto M5 GOLD avranno diritto 
a ricevere tre (3) premi. 

Si rimanda al punto “9. DETTAGLI DEI PREMI” la tabella contenente tutte le tipologie di premi disponibili a 
scelta dai Destinatari. Si precisa che nel caso in cui un Destinatario abbia maturato il diritto a richiedere più 
premi (a fronte dell’acquisto di un Pacchetto M5 PLUS oppure Pacchetto M5 GOLD), quest’ultimo dovrà 
scegliere due o tre premi di diversa tipologia.  
 
 
8. MODALITA’ DI RICHIESTA DEI PREMI E CONSEGNA DEI PREMI 
Per richiedere il premio oppure i premi desiderato/i, i Destinatari dovranno inviare entro il 30/09/2020, 
tramite messaggio Whatsapp al numero +393355958129 oppure tramite e-mail all’indirizzo 
promozioni@wavin.com la fotografia della prova di acquisto del/i Pacchetto/i M5 promozionato/i e i propri 
dati (ragione sociale, indirizzo, Partita iva/Codice fiscale, nome, cognome, e-mail e cellulare). Ai Destinatari 
sarà inoltre richiesto di indicare la tipologia del premio oppure dei premi che desiderano ricevere tra le 
opzioni a disposizione. In caso di più premi, non è consentito al Destinatario scegliere la stessa tipologia di 
premi: i premi devono essere diversi. 
Dopo le opportune verifiche ed entro e non oltre il 30/11/2020, il Soggetto Promotore comunicherà ai 
Destinatari la conferma di regolare partecipazione all’operazione ed il diritto a ricevere il premio o i premi 
spettante/i. 
Si precisa che ai fini della partecipazione verranno considerati validi tutti gli acquisti di Pacchetti M5 
promozionati effettuatati dai Destinatari dal 03/06/2020 al 30/09/2020, al netto di eventuali resi e 
inadempienze. 
Il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto da parte del Soggetto Promotore è entro e 
non oltre 6 mesi dalla data del termine dell’operazione o dalla data di richiesta del premio. 
 
9. DETTAGLI DEI PREMI 
 

Descrizione del premio 
Valore comm. 

al pubblico 
(Iva esclusa) 

  
360462 Pressing jaw 16 € 130 

  
360464 Pressing jaw 20 € 130 

  
360465 Pressing jaw 25 € 130 

  
360079 Tigris MP Ganascia 26 TH € 170 

  
340032B Tigris MP Rotolo rivestito 16x2 L=50 (mt50) € 100 

  
Giubbino softshell € 60 

mailto:promozioni@wavin.com
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10. VALORE DI MERCATO DEI PREMI 
Il valore di mercato del premio è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al pubblico. 
 
 
11. MONTEPREMI STIMATO  
Si prevede l’assegnazione di 400 premi pari ad un montepremi totale di Euro 42.000,00 (iva esclusa) salvo 
conguaglio finale in relazione al numero effettivo di premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza 
l’ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari. 
 
 
12. CAUZIONE  
Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del 
montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
 
 
13. MATERIALE PUBBLICITARIO  
La presente operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso leaflet e materiale pubblicitario, nonché con 
ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che il Soggetto Promotore riterrà idoneo alla diffusione della 
manifestazione medesima. 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai Destinatari della stessa, saranno coerenti 
con il presente regolamento. 
 
 
14. REPERIBILITA’ REGOLAMENTO  
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n° 3 
del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per 
i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto Delegato: IPM Italia 
SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).  
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito: www.wavin.com/it-it/regolamento-promo-m5 
 
 
15. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 
Sono esclusi i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore e di tutte le società coinvolte nello 
svolgimento e gestione della presente operazione a premi. 
 
 
16. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO 
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte del 
Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza dei Destinatari con un’adeguata comunicazione mediante gli 
stessi canali utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione. 
Il Soggetto Promotore dichiara in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione. 
 
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei Destinatari saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento della 
presente Operazione a premi.  
 
 
18. ADEMPIMENTI E GARANZIE  
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori dei 
premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. 
Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
Destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del 

https://www.wavin.com/it-it/regolamento-promo-m5?
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fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al 
premio. 
Il Soggetto Promotore si riserva di impedire la partecipazione o non assegnare il premio a tutti i Destinatari 
che non parteciperanno in buona fede. 
Il Soggetto Promotore si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili di pari o 
maggior valore di cui verrà data preventiva informativa. 
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali 
ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Destinatario. Ad esempio, potranno essere previste 
proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i Destinatari. 
Con la partecipazione all’operazione a premio i Destinatari accettano incondizionatamente e integralmente il 
presente regolamento. 
Il Soggetto Promotore si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi 
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei 
premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento dell’imposta sostitutiva relativamente ai 
premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, Il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 


