Regolamento del Concorso a Premi denominato
“Vinci il tuo Futuro”
1. Società Promotrice
Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia - P.I.
Via Curtatone, 16 - 20122 Milano
P.I 11432840152 C. F. 97151570153
Registro Imprese n° 0346735, n. REA MI 1450557
2. Soggetto Delegato (art. 5 comma 3 DPR 430/2001)
Promoservice Parma S.r.l.
Viale Mentana n. 92, 43121 Parma
Codice fiscale e P.I. 01864090343, n. REA di Parma 183805
3. Scopo della manifestazione a premio
Diffondere la conoscenza del brand e delle tecnologie promosse da Consorzio PROFIBUS e
PROFINET Italia – P.I. , offrendo ai partecipanti un’importante occasione di crescita professionale.
4. Area di diffusione
Territorio Nazionale.
5. Durata
Dal 27 Marzo 2019 al 27 Giugno 2019. Con individuazione dei vincitori entro il 12 Luglio 2019.
6. Destinatari
Tutti i residenti o domiciliati nel territorio nazionale, di età maggiore degli anni 18.
7. Premio
Il premio in palio consiste in n. 2 (due) corsi CPNE (Certified PROFINET Engineer) presso uno dei
Centri di Competenza Certificati situati nelle città di Brescia e di Genova.
Il corso "Certified PROFINET Engineer" è un programma di formazione riconosciuto a livello
internazionale.
I corsi sono tenuti da docenti e ricercatori universitari accreditati presso l’organizzazione PI
International, che insegneranno durante il training come sfruttare al meglio le potenzialità del
protocollo PROFINET. Il corso è tenuto in lingua Italiana.
Il corso prevede una durata di 3 giorni (comprensivi dell’esame finale) e si potrà svolgere - a
seconda della disponibilità dei Centri di Competenza (Brescia e Genova) - entro il 31 Dicembre
2019.
Al termine del corso è previsto un esame finale con consegna di attestato ufficiale emesso da
Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia. L’esaminando che abbia passato l’esame finale sarà
inserito nell’elenco pubblicato sul sito di PI International.
Il valore commerciale è di € 2.440,00 (i.v.a compresa) per ciascuno dei due corsi. Non è previsto
alcun tipo di rimborso spese.
Il premio assegnato ai vincitori è cedibile dallo stesso ad altro soggetto, purché tale cessione sia
comunicata al momento della formale accettazione del premio.
8. Montepremi
Il valore del montepremi è pari a € 4.880,00 (comprensivo di i.v.a.).

Come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice garantisce i vincitori con cauzione di
€ 4.000,00 corrispondente al 100% dell'ammontare netto (i.v.a. esclusa) dei premi.
9. Condizioni di partecipazione
Per partecipare al Concorso i destinatari, come definiti al punto 6, dovranno:
- possedere un indirizzo e-mail per effettuare la registrazione sul sito dedicato
www.vinciiltuofuturo.net.
Tale indirizzo e-mail sarà il dato univoco ai fini
dell’identificazione del partecipante;
- rispondere a tutte le domande del questionario;
- procedere con la registrazione dei propri dati;
- accettare il presente Regolamento.
10. Modalità di partecipazione
Sul sito www.vinciiltuofuturo.net è pubblicato un breve questionario a tema tecnologico
composto da tre domande chiuse cui dare una sola risposta fra le opzioni proposte. Il partecipante
potrà visionare e rispondere alle domande ma per procedere con l’invio dello stesso, sarà
obbligatoria la registrazione compilando i campi previsti dal form.
Gli utenti pertanto dovranno:
• rispondere a tutte e 3 le domande del questionario.
• registrarsi inserendo i propri dati personali quali: nome (obbligatorio), cognome
(obbligatorio), indirizzo e-mail (obbligatorio), telefono (obbligatorio), indirizzo (facoltativo),
città (obbligatorio);
• rilasciare il consenso al trattamento dei dati.
Si precisa che:
− Il questionario potrà essere compilato solamente al momento dell’accesso e non potrà più
essere sostituito, corretto o aggiornato una volta inviato.
− Sono ammessi ai fini della partecipazione, solamente i questionari interamente compilati.
− I dati personali di registrazione verranno trasmessi al momento dell’invio del questionario
compilato.
− Ogni utente viene identificato dal proprio indirizzo e-mail di registrazione e può inviare un solo
questionario. Gli eventuali questionari associati ad un medesimo indirizzo e-mail ed inviati
successivamente al primo anche se con dati personali differenti, non saranno considerati validi
qualunque sia l’esito delle risposte registrate e saranno pertanto eliminati.
11. Modalità di vincita ed assegnazione dei premi
Al termine del concorso alla presenza di un Funzionario camerale preposto alla tutela della fede
pubblica, tra tutti i questionari che risulteranno completi circa le risposte fornite ed i dati personali
inseriti, verranno estratti a sorte ed in maniera casuale n. 2 vincitori e n. 5 riserve.
I vincitori saranno avvisati tempestivamente tramite telefono o e-mail utilizzando i recapiti inseriti
in fase di registrazione.
12. Termini di consegna e di redenzione del premio
I vincitori dovranno accettare il premio mediante restituzione alla Società Promotrice dell’apposito
modulo di liberatoria ed accettazione, entro i termini indicati nella comunicazione stessa (7 gg
dall’invio).

Nel caso in cui il vincitore rifiuti o non invii la liberatoria entro i termini indicati, verranno
contattate le riserve in base all’ordine di estrazione.
Qualora nessuno dei selezionati accetti il premio, quest’ultimo verrà devoluto alla Onlus scelta
dalla Società Promotrice.
Il vincitore sulla liberatoria di accettazione del premio dovrà indicare la sede dei due Centri di
Competenza (tra quelli previsti), ove frequentare il corso e l’eventuale nominativo cui cedere il
premio. Nella liberatoria, dovrà altresì comunicare la preferenza del periodo di frequenza,
compatibilmente con la disponibilità dei due Centri e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre
2019.
Limitazione di Responsabilità della Promotrice
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per:
• problemi di connessione al sito legati alla rete internet per accedere al sito di partecipazione;
• invio per errore da parte degli utenti di questionari non completi;
• esito negativo dell’esame finale del corso sostenuto dal vincitore. Si precisa che in questo caso
non si ha diritto a ricevere l’attestato ufficiale emesso da Consorzio PROFIBUS e PROFINET
Italia – P.I..
13. Pubblicità
Il presente concorso a premi, potrà essere pubblicizzato a cura della Società Promotrice mediante
messaggi coerenti con il contenuto di questo regolamento, a mezzo internet (siti, social network
etc.), opuscoli, stampa, radio e televisione, nonché la presenza attraverso stand espositivi in fiere
di settore.
14. Rinuncia alla rivalsa
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori.
15. Onlus beneficiaria
Il premio non assegnato o non richiesto dall’avente diritto entro il suddetto termine sarà
considerato non assegnato ai fini dell'art. 10, comma 5 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, e sarà
devoluto ai sensi di legge alla Onlus Amref Health Africa, CF 970 56 980 580, Via degli Scialoja, n. 3
00196 Roma.
16. Clausole generali
• La partecipazione al concorso e la registrazione al sito www.vinciiltuofuturo.net è gratuita,
fermo restando che è necessario disporre di un pc/smartphone/tablet con connessione
internet e che i costi di connessione internet sono a carico dei partecipanti e dipendono
dalle tariffe concordate da ciascun utente con il proprio fornitore del servizio.
• La Promotrice garantisce che i server presso i quali è gestito l’intero Concorso in oggetto
sono collocati sul territorio nazionale italiano.
• Il premio non potrà essere convertito, nemmeno parzialmente, in denaro.
• Le date che i vincitori sceglieranno per frequentare il corso sono comunque soggette a
disponibilità dei Centri di Competenza.
• La Promotrice, in caso di indisponibilità del corso di formazione stabilito per cause
indipendenti dalla sua volontà, si riserva la facoltà di sostituirlo con altro similare per
caratteristiche, contenuto e di valore commerciale non inferiore a quello originale.

•

•
•

•

Anche in caso di diminuzione del valore commerciale del premio il vincitore avrà diritto al
corso di formazione come descritto; pertanto il vincitore non avrà nulla da pretendere per
compensare l’eventuale diminuzione del valore commerciale.
Le eventuali spese di vitto e alloggio per la durata del corso sono tutte a carico del
vincitore.
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta, per il partecipante, l’implicita
accettazione incondizionata, e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza alcuna limitazione.
La società promotrice assicura che sarà possibile usufruire del premio entro breve termine
dalla data di assegnazione e comunque entro il 31/12/2019, fermo restando i tempi
necessari per l’avviso al vincitore, per la ricezione delle liberatorie e per l’eventuale avviso
alle riserve.

La Promotrice dichiara inoltre che:
• in caso di eventuali ritardi nell’assegnazione dei premi rispetto al termine indicato, questa
avverrà comunque entro i termini di legge pari a 180 giorni dalla fine del Concorso.
• In caso di modifiche al calendario dei corsi, i vincitori saranno avvisati tempestivamente e non
potranno richiedere alcun rimborso o indennità per tale posticipazione.
17. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dai partecipanti saranno raccolti e trattati da Consorzio Profibus e Profinet
Italia – P.I., Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). La Società Promotrice potrà designare Incaricati e
Responsabili al trattamento dei dati al fine della gestione operativa del concorso stesso.
L’Informativa privacy completa è disponibile all’indirizzo web www.vinciiltuofuturo.net.
Parma, 25 febbraio 2019

Per la Società Promotrice:
il Soggetto Delegato
Promoservice Parma s.r.l.

