REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
FINDER VALORE+
Articolo 1. Società Promotrice
Finder S.p.A. con socio unico, C.F. e P.IVA 05732610018, sede legale in via Drubiaglio 14 ad Almese (TO)
Articolo 2. Soggetto delegato
Wish List S.r.l. con sede legale in Milano, via Rimini 24 (P.I. 07122580967)
Articolo 3. Periodo di svolgimento
Dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023.
Articolo 4. Ambito territoriale
Tutto il territorio nazionale e la Repubblica di San Marino
Articolo 5. Obiettivo
L’operazione è realizzata da Finder S.p.A. allo scopo di promuovere il proprio marchio e incentivare
l’acquisto dei prodotti promozionati.
Articolo 6. Prodotti oggetto della promozione
Nel corso del periodo di validità, verranno pubblicati direttamente sul sito www.valorepiu.findernet.com i
prodotti che parteciperanno all’operazione e la loro relativa valorizzazione in termini di punti.
I prodotti oggetto dell’attività promozionale appartengono alle seguenti linee:
•
•
•
•
•
•
•
•

S10 - Relè crepuscolari per installazione a palo o a parete (es. codice prodotto 1032)
S11 - Relè crepuscolari modulari (es. codice prodotto 1131)
S13 - Relè ad impulsi (es. codice prodotto 1301)
S14 - Temporizzatori Luce scale (es. codice prodotto 1471)
S15 - (Varialuce) Dimmer (es. codice prodotto 1510)
S18 - Rilevatori di Movimento e/o Presenza (es. codice prodotto 1801)
S1L - Lampade di emergenza (es. codice prodotto 1L10)
S1Y - Accessori Yesly (es. codice prodotto 1YP2)

Il Promotore si riserva il diritto di porre in essere, per alcuni prodotti in particolare e per dei periodi in
particolare, delle condizioni di assegnazione dei punti migliorative e di attribuzione di punti bonus
aggiuntivi accessibili a tutti i promissari, anche in virtù dello svolgimento di svariate attività
promozionali, comunicandolo tempestivamente attraverso il sito www.valorepiu.findernet.com
Articolo 7. Partecipanti aventi diritto (“Promissari”)
L’operazione è rivolta agli installatori elettrici muniti di partita iva, regolarmente registrati in Camera di
Commercio con codice ATECO:
•
•

43.21 (installazione di impianti elettrici), dal 43.21.0 al 43.21.03 incluso;
43.22 (installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria), dal
43.22.01 al 43.21.05 incluso.

che si registreranno sul sito www.valorepiu.findernet.com a partire dall’1 maggio 2022.
Sono esclusi dall’iniziativa i consumatori finali, i distributori di materiale elettrico e le rivendite.

Articolo 8. Natura e valore del premio
I premi presenti nel catalogo del presente programma di incentivazione sono tutti i prodotti inseriti nella
tabella all’allegato A. L’elenco completo dei premi con le relative soglie di punteggio necessarie per la
richiesta sono inoltre disponibili nella sezione “Catalogo Premi” del sito www.valorepiu.findernet.com.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso
del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Articolo 9. Montepremi
Si stima di distribuire premi per un montepremi del valore indicativo di 20.000,00€ (iva esente).
Articolo 10. Modalità di partecipazione
La partecipazione all’operazione è subordinata alla registrazione sul sito www.valorepiu.findernet.com.
Al fine di maturare acquisti validi per la raccolta punti, i promissari dovranno acquistare i prodotti
oggetto dell’operazione durante il periodo precedentemente indicato all’art. 3.
Per ottenere l’accredito dei punti relativi ai propri acquisti, i promissari dovranno inserire i dati richiesti
nell’apposita sezione “Carica Fattura” del sito: luogo e negozio d’acquisto, codice serie e codice prodotto
dell’articolo, selezionandoli dal menù a tendina. Verrà inoltre richiesto, obbligatoriamente, il caricamento
della fattura in formato .pdf o .jpg.
Naturalmente, ogni documento d’acquisto potrà essere caricato una sola volta.
Si specifica in modo particolare che verranno ritenute valide soltanto le fatture di vendita, sono dunque
escluse bolle di consegna o documenti di trasporto o scontrini fiscali.
I promissari potranno consultare il proprio saldo punti in qualunque momento tramite l’apposita sezione
del sito “Saldo Punti” e potranno richiedere i premi in qualunque momento entro e non oltre il 30 giugno
2023. Tutti i punti non riscattati entro tale data perderanno validità e non potranno essere in alcun modo
riscattati.
Finder S.p.A. si riserva il diritto di controllare la veridicità dei dati e delle immagini dei documenti di
vendita inseriti dai partecipanti all’operazione sulla piattaforma e, a campione, l’effettivo acquisto dei
prodotti da parte degli stessi; si specifica pertanto che i promissari saranno obbligati a mettere a
disposizione del Promotore, fino al termine dell’Operazione, copia di tutte le fatture di acquisto dei
prodotti che avranno consentito l’accumulo di punti, al fine di permettere a Finder S.p.A. eventuali
verifiche.
Si sottolinea infine che la partecipazione all’operazione implica l’accettazione integrale del presente
regolamento da parte del promissario.
Articolo 11. Cauzione
Ai sensi del D.P.R. 430, art.7, c.1/b, a titolo di cauzione è stata rilasciata una fideiussione per un importo
di 4.000,00€, pari al 20% del montepremi precedentemente indicato all’art.9.
Articolo 12. Gratuità della partecipazione all’operazione
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita
Articolo 13. Termine di consegna dei premi
Tutti i premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione dell’operazione al recapito indicato
dal promissario, esclusivamente sul territorio italiano e di San Marino. Finder non si assume alcuna
responsabilità nel caso di mancata consegna del premio qualora i dati indicati fossero sbagliati.

Articolo 14. Pubblicità dell’operazione e del regolamento
Il regolamento completo viene messo a disposizione dei promissari presso la sede della Società Promotrice
e del Soggetto Delegato.
Articolo 15. Garanzie e adempimenti
L’Operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella
Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Articolo 16. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei Promissari verranno trattati esclusivamente ai fini dell’operazione a premi.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Soggetto delegato, mentre la Società Promotrice è il
Titolare del trattamento dei dati. Per consultare, cancellare e/o modificare i suddetti dati, i Promissari
potranno rivolgersi in qualunque momento e gratuitamente al Titolare.

Allegato A.

Premio

Punti

Penna a sfera multiuso DUCATI CORSE

150

Cuffie pieghevoli SONY

150

Altoparlante bluetooth con microfono CLIP SONIC

150

Beauty Case Day ZOPPINI

150

Pronto in tavola I GUINIGI

150

Lego Classic LEGO

150

2 pezzi T-Shirt FINDER

150

Auricolari bluetooth PHILIPS

500

Regolabarba Cordless BABYLISS

500

Freccianera Magnum F.LLI BERLUCCHI

500

Orologio Soft Lady MORELLATO

500

Balance Bike GLOBBER

500

Felpa FINDER

500

5 carte DECATHLON da 10€ DECATHLON

500

Orologio Cronografo uomo 45mm SECTOR

1500

Trapano con 2 Batterie 20V TOTAL

1500

Lettore E-Book Clara KOBO

1500

Braccialetto Tennis Round Deluxe SWAROVSKI

1500

Gustose Novità I GUINIGI

1500

Balance Bike Fruit ITALTRIKE

1500

Bis di Champagne I GUINIGI

1500

Monopattino Elettrico Blaze NILOX

3000

Notebook 11.6 RAM 4GB LENOVO

3000

Galaxy A32 128 GB Dual Sim SAMSUNG

3000

Monopattino Elettrico per Ragazzi 250W GLOBBER

3000

Bauletto medium in pelle con tracolla BORBONESE

3000

12 Bottiglie Maximum Brut FERRARI

3000

Smart TV 50 Crystal UHD 4K Wi-Fi SAMSUNG

5000

Tapis Roulant Route 175 GET FIT

5000

Galaxy A52S 5G 128 GB SAMSUNG

5000

Collana punto luce con diamante 0,10 carati CONTE DIAMONDS

5000

Barbecue Gourmet BBQ System WEBER

5000

Smart TV LED Crystal 65'' 4K HDR Tizen SAMSUNG

10000

Notebook ASUS 15.6'' 512GB SSD ASUS

10000

Bicicletta Elettrica 28'' Motore 250W F.LLI SCHIANO

10000

Collana in oro bianco 18kt con rubino CONTE DIAMONDS

10000

