
 

 

REGOLAMENTO 
CONCORSO MO 01/18 

 
“MODOAL COMPIE 35 ANNI” 

 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:   MODOAL S.r.l. 
Indirizzo:  Via Maestri del Lavoro, 2 
Località:  Passo Corese (RI) 
Codice Fiscale e P. IVA:  00940030570 
------------------------- 
 
In associazione con: 
------------------------------------- 
Ragione sociale:   MODOAL TRE S.r.l. 
Indirizzo:  Via Pietro Gobetti, 61 
Località:  Talocci (RI) 
Codice Fiscale e P. IVA:  01184050571 
------------------------- 
Ragione sociale:   MODOAL PRODUZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIGIANA A R.L. 
Indirizzo:  Via Maestri del Lavoro, 2 
Località:  Passo Corese (RI) 
Codice Fiscale e P. IVA:  01127700571 
------------------------- 
 
Denominazione:  “MODOAL COMPIE 35 ANNI”  
 
Territorio: Nazionale  
 
Prodotti Promozionati: Serramenti prodotti da MODOAL  
 

Destinatari: Clienti MODOAL che confermeranno un preventivo da almeno € 
4.000,00 (Iva inclusa) nel periodo richiesto  

 
Durata:    Dal 01.12.2018 al 30.04.2019  
 
    Estrazione finale: 
    Il giorno 11.05.2019 
     
Premi:  Estrazione finale: 
    N. 1 Crociera Costa Diadema nel Mediterraneo* per 2 persone del valore 

complessivo di € 1.856,00 
 
* Dettaglio premio “Crociera Costa Diadema nel Mediterraneo” 
 

Il premio consiste in una Crociera Costa Diadema di 7 notti nel Mediterraneo con partenza dal porto di 
Civitavecchia/Roma, per 2 persone occupanti la medesima cabina. 
 
Il premio comprende: 
- Sistemazione in cabina vista mare per 7 notti. 
- Trattamento di pensione completa. Bevande escluse. 
- Tasse portuali.   



 

 

- Polizza assicurativa per spese mediche, bagaglio e annullamento.  

Il premio non comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno dal domicilio del vincitore fino al posto di imbarco 
- Quota di servizio che dovrà essere versata direttamente a bordo.  
- Mance, bevande, extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Il premio comprende”. 
 

Periodo fisso di fruizione del premio “Crociera Costa Diadema”: dal 27/09/2018 al 04/10/2018  

 
Il programma dettagliato del viaggio verrà comunicato al vincitore all’interno della comunicazione di 
conferma vincita 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Nel periodo dal 01.12.2018 al 30.04.2019 tutti coloro che acquisteranno presso MODOAL serramenti per un 
importo di almeno € 4.000,00 (Iva inclusa) confermando un preventivo, potranno partecipare al presente 
concorso e provare a vincere il premio in palio nell’estrazione finale.  
 
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno effettuare un acquisto dell’importo pari o superiore a € 
4.000,00 (Iva inclusa) in serramenti, confermando un preventivo, nel periodo compreso tra il 01.12.2018 e il 
30.04.2019. I consumatori avranno così il diritto di ricevere un coupon riportante un numero identificativo. 
I coupon saranno realizzati in due parti identiche, ciascuna riportante lo stesso medesimo numero 
identificativo, una delle due parti verrà consegnata al consumatore mentre l’altra verrà inserita dal 
personale MODOAL nelle urne presenti nelle sedi del Promotore.  
 

 
Si precisa che: 
 

• I preventivi che saranno ritenuti validi e daranno il diritto di ricevere un coupon per la partecipazione al 
concorso saranno esclusivamente quelli per serramenti per un importo pari o superiore a € 4.000,00 (Iva 
inclusa) e che saranno confermati e quindi convertiti in acquisto nel periodo dal 01.12.2018 al 
30.04.2018;  

• Ogni consumatore potrà ricevere un solo coupon per ogni singolo preventivo dell’importo di almeno € 
4.000,00 (Iva inclusa) che sia stato confermato nel periodo dal 01.12.2018 al 30.04.2018, 
indipendentemente dal valore del preventivo stesso (Si precisa che per i preventivi confermati 
dell’importo di multipli di € 4.000,00 non verranno comunque consegnati più coupon).  

 

 

ESTRAZIONE FINALE IL GIORNO 11 MAGGIO 2019 

 
Il giorno 11.05.2019 a partire dalle ore 15:00, in occasione del 35° compleanno di MODOAL, si terrà presso 
la sede del Promotore l’estrazione finale di:  
 

n. 1 Crociera Costa Diadema nel Mediterraneo* per 2 persone del valore di € 1.856,00 
 
 
Per l’estrazione finale verrà predisposta un’unica urna contenente tutti i coupon inseriti nelle urne presenti 
nelle sedi del Promotore nel periodo dal 01.12.2018 al 30.04.2019 relativi ai consumatori che avranno 
partecipato al concorso secondo le modalità sopra descritte. L’estrazione verrà effettuata alla presenza di 
un funzionario camerale competente per territorio o di un notaio.  



 

 

 
Una volta estratto il coupon, verrà comunicato a voce ai presenti il numero identificativo vincente. 
 

Il consumatore che sarà in possesso del coupon riportante il numero identificativo estratto, per confermare 
la vincita, si dovrà presentare entro n. 2 minuti dalla comunicazione del numero identificativo estratto al 
funzionario camerale o notaio, munito del coupon originale sul quale è stampato il numero identificativo 
estratto ed un documento d’identità in corso di validità. 
 
Nel caso in cui il vincitore non fosse presente e non si presentasse, oppure nel caso in cui si presentasse ma 
non fosse in regola con quanto previsto dal regolamento, verrà estratto un ulteriore coupon e verrà quindi 
chiamato l’ulteriore codice estratto che sarà considerato come prima riserva, il consumatore in possesso 
del codice estratto come riserva, per avere diritto al premio dovrà presentarsi entro il termine sopra 
indicato e dovrà essere in regola con quanto sopra descritto per la conferma del premio.  
 
Nel caso di assenza della riserva estratta o di non conformità con quanto richiesto dal regolamento si 
procederà con le stesse modalità all’estrazione della riserva successiva, fino ad un massimo di n. 50 riserve. 
 
Nel caso in cui non fosse possibile assegnare e/o confermare il premio né al vincitore né alle riserve 
estratte, lo stesso sarà devoluto alla Onlus indicata nel presente regolamento. 
 
Il premio verrà consegnato contestualmente al vincitore risultato confermato. 
 
Si precisa che: 

• L’estrazione finale avrà luogo il giorno 11 maggio 2019, alla presenza di un Funzionario Camerale 
competente per il territorio o di un Notaio;  
 

• In caso di vincita nell’estrazione, il premio verrà confermato esclusivamente se nome, cognome e data 
di nascita contenuti nella conferma del preventivo corrisponderanno ai dati anagrafici presenti nel 
documento d’identità. 
 
 

MONTEPREMI 
 
- N. 1 Crociera Costa Diadema nel Mediterraneo* per 2 persone del valore complessivo di € 1.856,00 
 
Per un montepremi complessivo di € 1.856,00 salvo conguaglio a fine manifestazione 
 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 

• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.modoal.it; 
 

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al concorso è 
gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal proprio gestore;  
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati 
incompleti e/o non veritieri; 

 

• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la società 
promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante; 
 

http://www.modoal.it/


 

 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro; 
 

• I premi non potranno essere ceduti a terzi;   
 

• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del concorso; 
 

• Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del Promotore, 
lo stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore; 

 

• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni il nome del vincitore, 
identificandolo con nome di battesimo, cognome puntato e località di residenza; 
 

• Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione di dati personali (“Normativa Privacy”) I dati dei partecipanti saranno trattati per le finalità 
connesse al presente concorso. 
L’interessato, in qualsiasi momento potrà chiedere gratuitamente la modifica o la cancellazione dei 
propri dati scrivendo a Titolare dei dati MODAL S.r.l. all’indirizzo info@modoal.it  

 Titolare e responsabile del trattamento dei dati è MODOAL S.r.l.  
 

Cancellazione dati: Tali dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

  

• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno 
coerenti con il presente regolamento; la comunicazione potrebbe avvenire attraverso i seguenti mezzi:  

- Internet 
- Newsletter 
- Pagine social del Promotore 
- Radio 
- Cartellonistica 
- Materiale punti vendita 
- Stampa 

 

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 
del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 
 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai 
sensi di legge all’ONLUS: Save the Children – Via Volturno, 58 – 00185 Roma - Codice Fiscale 
97227450158 - Partita Iva 07354071008.  
 

 
 
Monza, 15 novembre 2018 
 
 

Per MODOAL S.r.l. 
Il soggetto delegato 

OC Promotion Srl 

mailto:info@modoal.it

