
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 

CONCORSO A PREMI  

“EXTRA RICAMBISTI - VINCI CON I PRODOTTI BOSCH – ESTATE 2021” 

INDETTO DALLA SOCIETA’ 

    ROBERT BOSCH SPA 

     

SOGGETTO PROMOTORE  

Robert Bosch Spa società unipersonale, Via M.A. Colonna 35 – 20149 - Milano, C.F. e P. IVA 

00720460153 (il Promotore). 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper Srl, Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159 (il Delegato). 

 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

Concorso a premi denominato “Extra Ricambisti - Vinci con i prodotti Bosch – Estate 2021” (il 

Concorso). 

 

AREA 

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

DURATA  

Il Concorso ha svolgimento dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021 (la Durata). 

L’estrazione sarà svolta entro il 3 settembre 2021. 

 

SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli acquisti dei prodotti Bosch appartenenti alle 

seguenti famiglie:  

➢ Filtri 

➢ Candele  

➢ Freni  

➢ Batterie 

(i Prodotti). 

I Prodotti validi ai fini del Concorso sono riportati nell’allegato A al presente regolamento: per 

ciascun Prodotto è indicato il relativo punteggio.  

Nel corso della Durata, potranno essere disponibili ulteriori modelli che prenderanno comunque 

parte al Concorso: l’elenco aggiornato dei Prodotti partecipanti con il relativo punteggio è sempre 

presente sul sito www.extra-ricambisti.it (il Sito). 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti i ricambisti Bosch operanti in Italia che siano iscritti al programma 

“Extra Ricambisti” e che, nel corso della Durata, abbiano ordinato i Prodotti attraverso i 

Distributori ufficiali del Promotore, come di seguito specificato (i Ricambisti). 

Rientrano nella definizione di Ricambisti i soggetti che: 

• abbiano partita IVA 

• svolgano attività commerciale nei confronti degli autoriparatori (officine) 

• non acquistino direttamente dal Promotore 

• non rivestano la qualifica di distributori, intesi come soggetti che hanno un rapporto diretto 

di fornitura con il Promotore.  

Ai fini del Concorso, i Ricambisti sono suddivisi in due gruppi: 

➢ Gruppo 1 (i Ricambisti Gruppo 1) = rientrano nel Gruppo 1 tutti i Ricambisti qualificati 

come “Bosch Partner Indiretto” (operatori qualificati e specializzati nell’approvvigionamento 

di prodotti ed attrezzature Bosch alle officine concept Bosch) e tutti i ricambisti qualificati 

come “Ricambisti Frenante” (avendo sottoscritto o rinnovato il relativo contratto con il 

http://www.extra-ricambisti.it/


Promotore ed impegnandosi ad acquistare prodotti frenanti per l’anno 2021 nei modi e 

nelle quantità previste dal relativo contratto). 

➢ Gruppo 2 (i Ricambisti Gruppo 2) = rientrano nel Gruppo 2 tutti i Ricambisti  che non 

rientrano nel gruppo 1. 

Non sarà consentita la partecipazione al Concorso ai rivenditori/distributori Bosch che hanno un 

rapporto diretto di fornitura con il Promotore, ai dipendenti Bosch, agli agenti Bosch ed a tutti i 

soggetti che non rientrino nella definizione precedente. 

 

PUBBLICITA’ 

Il concorso sarà comunicato ai Partecipanti tramite newsletter, direct mailing e tramite il sito 

internet www.extra-ricambisti.it (il Sito). 

Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile per la consultazione da parte dei Ricambisti 

sul Sito. 

Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione 

pubblicitaria che dovesse ritenere opportune. 

Qualunque comunicazione pubblicitaria sarà conforme al presente regolamento e risulterà in linea 

con le disposizioni di cui al DPR 430/2001. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Promotore, volendo incentivare la vendita dei Prodotti precedentemente indicati, organizza il 

Concorso con svolgimento secondo quanto di seguito descritto. 

Tutti i Ricambisti prenderanno parte all’estrazione relativa al rispettivo Gruppo di appartenenza 

una volta per ogni n. 1000 punti cumulati a seguito degli acquisti di Prodotti effettuati attraverso il 

Distributore di riferimento nel corso della Durata. 

Al termine del Concorso, pertanto, il nominativo del Ricambista sarà inserito nel tabulato utilizzato 

per l’estrazione del Gruppo di appartenenza tante volte quanti saranno stati i multipli di n. 1000 

punti totalizzati relativamente ai Prodotti acquistati validamente. 
 
A titolo esemplificativo: il Ricambista A che avesse acquistato i Prodotti totalizzando n. 1000 punti 
prenderebbe parte all’estrazione n. 1 volta; il Ricambista B che avesse acquistato i Prodotti totalizzando n. 
12.500 punti prenderebbe parte all’estrazione n. 12 volte; il Ricambista C che avesse acquistato i Prodotti 
totalizzando n. 970 punti, non prenderebbe parte all’estrazione non avendo raggiunto la soglia minima 
prevista. 

 

La partecipazione all’estrazione verrà automaticamente registrata nel momento in cui l’acquisto 

dei Prodotti fosse andato a buon fine entro il termine della Durata: per ciascun Gruppo, sarà 

pertanto creato il tabulato riportante i dati degli aventi diritto, eventualmente ripetuti in funzione 

di quanto precedentemente specificato. 

Ai fini della partecipazione all’estrazione saranno validi tutti gli acquisti validamente effettuati 

entro il 31 luglio 2021, che non siano stati successivamente annullati o stornati: in tal caso, gli 

ordini annullati o stornati non saranno considerati validi ai fini della partecipazione all’estrazione. 

Prima di procedere con l’estrazione, il Promotore si riserva di verificare la regolare partecipazione 

del singolo Ricambista, attraverso il controllo degli acquisti effettuati, anche attraverso i 

Distributori di riferimento: qualora risultassero irregolarità di natura contabile o amministrativa, il 

Ricambista sarà escluso dalla partecipazione e, comunque, non avrà diritto al premio. 

 

ESTRAZIONE 

L’estrazione dei premi in palio sarà effettuata entro il 3 settembre 2021 a Milano presso la sede 

del Delegato o altra sede da concordare in presenza di un Funzionario della Camera di Commercio 

di Milano o di un Notaio del Collegio Notarile di Milano. 

Per ciascun Gruppo di Ricambisti, sarà predisposto il relativo tabulato in formato cartaceo o 

elettronico. 

Saranno estratti i seguenti vincitori: 

➢ Ricambisti Gruppo 1 = n. 50 vincitori + 20 riserve 

➢ Ricambisti Gruppo 2 = n. 45 vincitori + 15 riserve 

http://www.extra-ricambisti.it/


Il medesimo Ricambista potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio per l’intero Concorso, anche 

qualora avesse preso parte più volte all’estrazione.    

Il premio potrà essere riconosciuto al vincitore solo dopo gli opportuni controlli da parte del 

Promotore sulla validità degli acquisti effettuati e sulla regolarità della posizione amministrativa: 

qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto, 

venendo assegnato alla prima riserva utile.  

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati tramite e-mail/telefono e/o lettera. 

Al vincitore sarà richiesto di inviare, nei tempi e modi che saranno comunicati, una comunicazione 

di accettazione del premio: in mancanza di una risposta da parte del vincitore entro i termini 

comunicati, sarà contattata la prima riserva disponibile. 

Si invitano i destinatari a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica (qualora indicato). 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

• la mailbox risulti piena; 

• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

• vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante. 

Analogamente il Promotore non si assume responsabilità qualora l’indirizzo postale o il recapito 

telefonico fossero inesatti o inesistenti, non risultando possibile mettersi in contatto con il 

vincitore. 

 

PREMI 

➢ Ricambisti Gruppo 1 = sono in palio n. 50 Monopattini Nilox Twelve Plus, del valore 

indicativo di € 516,35 + IVA cad. 

➢ Ricambisti Gruppo 2 = sono in palio n. 45 Monopattini Nilox Blaze, del valore indicativo di € 

221,27 + IVA cad. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 35.774,65 + IVA: sul 100% di tale importo 

totale, il Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 

del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

I premi in palio saranno resi disponibili entro il termine di 180 giorni dalla data dell’avvenuta 

estrazione.  

I vincitori saranno personalmente avvisati e riceveranno le istruzioni necessarie per la ricezione 

del premio che sarà inviato all’indirizzo comunicato in sede di registrazione, esclusivamente sul 

territorio italiano. 

Qualora alcuni premi risultassero non assegnati anche a seguito dell’eventuale estrazione a 

recupero saranno devoluti in beneficenza a: Associazione LA CASA DEI CRISTALLINI A.P.S. - sede 

legale Napoli Via dei Cristallini n.10  – C.F. 95072100639 Solo in caso di necessità sopravvenuta, i 

premi previsti potranno essere sostituiti con beni differenti, di valore analogo o superiore. 

Si precisa che i vincitori non potranno richiedere di cambiare la tipologia del premio e che lo 

stesso non potrà essere convertito in altri beni e/o servizi o in denaro.  

Requisito indispensabile per l’attribuzione del premio sarà che il Partecipante risulti in regole con i 

pagamenti degli acquisti effettuati e che non siano presenti situazioni di morosità. 

Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da 

quanto previsto dal DPR 430/2001. 



La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le 

clausole del presente regolamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei partecipanti saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la partecipazione al 

Concorso e per l’invio dei relativi premi. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al 

fine di gestire la partecipazione al Concorso, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla 

pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge ed a società terze, nominate quali 

Responsabili Esterni, quali ad esempio:  

➢ Inventa CPM S.r.l. - Corso Vercelli 40  – Milano per quanto concerne la gestione dei dati dei 

partecipanti, le comunicazioni di vincita, la spedizione dei premi: per tali attività è concessa 

la facoltà di nominare, con apposito atto, uno o più soggetti sub-delegati che potranno 

agire nei limiti della nomina ricevuta; 

➢ Clipper S.r.l. - Viale Caterina da Forlì 32 – Milano per quanto riguarda l’esecuzione di tutti 

gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi. 

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del Concorso, più l’eventuale periodo 

previsto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via M.A. Colonna 35, Milano.  

Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 

n. 679/2016 (GDPR), che potrà esercitare, così come per segnalare casi di violazione della 

Privacy, utilizzando il seguente link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. 

Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi all’Autorità di 

controllo competente, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 

Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali può 

contattare il Data Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-Mail: DPO@bosch.com. 
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