REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “PORTA UN AMICO”
1 - SOGGETTO PROMOTORE
SERCOM SRL con sede legale in Torella dei Lombardi (AV), Via I° Maggio, 7 - C.F. e P.I.
02756880643 (di seguito “SERCOM”). SERCOM è una azienda specializzata nella produzione di
serramenti, ed opera su tutto il territorio italiano e all’estero.
2 - FINALITÀ
La presente iniziativa ha lo scopo di promuovere e incentivare la vendita di zanzariere
personalizzate, su tutto il territorio nazionale.
3 – DURATA
L’operazione a premio ha validità dal 01/03/2017 al 31/12/2017 e si ritiene conclusa in ogni caso al
raggiungimento della data di termine dell’operazione sopra indicata.
4 - AMBITO TERRITORIALE
La manifestazione si svolge nel territorio dello Stato italiano.
5 - DESTINATARI
L’operazione a premio è rivolta a tutti i clienti residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Si definiscono:
“Presentante”: la persona fisica residente che, presentando il prodotto acquistato fornito da
SERCOM ad un amico, consegna a quest’ultimo il “volantino promozionale” relativo alla
“zanzariera magica” con relativo codice di acquisto. (v. punto 7 del presente Regolamento)
“Nuovo cliente presentato”: colui che a seguito dell’iniziativa del Presentante, acquista online una
o più zanzariere tramite i nostri siti internet www.zanzarieramagica.it oppure su
www.magicotec.it inserendo nelle note dell’ordine il codice di acquisto riportato sul volantino
ricevuto.
6 – PREMI
Il Presentante riceverà una ricarica telefonica di euro 5 in funzione dell’operatore telefonico
richiesto, per ogni nuovo cliente che acquisterà una o più zanzariere, fino alla data definita del
31.12.2017. Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore
corrispondente in denaro per alcun motivo.
7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
SERCOM invierà il volantino promozionale ad ogni nuovo cliente/ ordine ricevuto ai fini di aderire
all’iniziativa “Porta un Amico”, il Presentante dovrà consegnare ai propri “amici” il volantino
promozionale con su riportato il proprio Codice di Acquisto. Il Nuovo cliente presenta dovrà
acquistare online una o più zanzariere, indicando nelle note dell’ordine il Codice di Acquisto,
riportato sul volantino. SERCOM procederà all’assegnazione del premio, effettuando una ricarica
telefonica del valore di 5 euro direttamente sul numero di telefono indicato dal Presentante in
fase di registrazione/acquisto sul nostro sito. La ricarica sarà effettuata tramite servizio homebanking oppure tramite Punto di Ricarica. La ricevuta dell’avvenuta ricarica verrà conservata
presso la nostra sede fino ai termini previsti per legge.

8 - PUBBLICITÀ
L’operazione a premio sarà pubblicizzata, conformemente al presente regolamento (pubblicato
integralmente sul sito www.zanzarieramagica.it),
attraverso:
- pagina web sul sito www.zanzarieramagica.it e www.magicotec.it ;
- campagna promozionale su social network, tramite la pagina Facebook di zanzariera magica
(https://www.facebook.com/Zanzariera-Magica-391143444568515);
9 - ADEMPIMENTI
I dati dei partecipanti saranno trattati per le finalità relative alla partecipazione all’operazione a
premio nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche. Il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali.
10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premio comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.

