CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
“Promo Estate 2022” è un'operazione a premi della Tecfi S.p.A. che
intende premiare tutti i clienti che effettuano un acquisto nel periodo
tra il 13 Giugno 2022 e il 24 Giugno 2022.
Destinatari: Tutti i clienti diretti Tecfi S.p.A. (intestatari fattura),
residenti nel territorio nazionale.
Obiettivo dei Partecipanti: Rientrare in una delle 6 Fasce di premi
attraverso l'emissione di ordini singoli a favore della Tecfi S.p.A. nel
periodo di validità dell'operazione a premi, secondo quanto riportato
nello schema seguente e nel successivo paragrafo “modalità di
partecipazione”.
Modalità di partecipazione: Gli ordini che consentiranno di
partecipare all'operazione a premi “Promo Estate 2022” saranno
quelli emessi a sconto base: pertanto, articoli a prezzi speciali non
concorrono all'operazione a premi “Promo Estate 2022”.
Tutti i prodotti della sezione Sigillanti, Adesivi e Schiume, non
concorrono all'operazione a premi “Promo Estate 2022”.
Qualsiasi altra attività promozionale a premi farà decadere il diritto di
accesso al’operazione a premi “Promo Estate 2022”.
Il cliente potrà richiedere un premio relativo alla fascia raggiunta
con il singolo ordine entro e non oltre il 24/06/2022. l totali
imponibili di ciascun ordine emesso nel periodo non potranno essere
cumulati.
La Tecfi S.p.A. non accetterà resi di merce relativi a ordini che hanno
concorso all’operazione a premi “Promo Estate 2022”, a meno della
rinuncia al premio. Qualora il premio fosse già stato consegnato,
risulta automatica l'impossibilità da parte della Tecfi S.p.A. ad
accettare Resi per merce contenuta negli ordini che hanno fatto
nascere il diritto al premio.

Le condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.tecfi.it
Adempimenti e Garanzie: Contestualmente all'emissione dell'ordine,
il cliente dovrà compilare l'apposito modulo con i propri dati
anagrafici, indicare la Fascia di premio raggiunta ed il premio
desiderato (con codice di riferimento, riportato su questo opuscolo e
sul regolamento), e consegnare il modulo al nostro agente di zona o i
via e-mail all'indirizzo: promo@tecfi.it.
Il modulo è riportato all’interno del presente opuscolo che potrà
essere richiesto alla sede operativa della Tecfi S.p.A. o scaricato dal
sito www.tecfi.it.
Nel caso in cui uno o più premi non fossero più disponibili presso i
fornitori qualificati della Tecfi S.p.A., si provvederà alla sostituzione
con premi di uguali caratteristiche e di valore uguale o superiore.
Per tutti i premi presenti in questo opuscolo sono valide le garanzie
dei rispettivi produttori.
La Società promotrice Tecfi S.p.A. si riserva di annullare l'invio dei
regali richiesti nel caso in cui la posizione contabile del cliente
presenti ritardi e/o irregolarità nei pagamenti delle fatture della Tecfi
S.p.A. o se risulteranno altre irregolarità rispetto alle “Condizioni di
partecipazione”.
Le immagini fotografiche dei premi sono puramente indicative e le
descrizioni possono presentare imprecisioni a causa di errori
tipografici.
Per ricevere l'omaggio previsto i clienti devono effettuare gli acquisti
entro il 24/06/2022.
In nessun caso i premi possono essere convertiti in denaro.
Tutte le procedure dell'operazione a premi “Promo Estate 2022” sono
conformi a quanto previsto dalla vigente normativa (D.P.R. 26 ottobre
2001, n 430).
Il regolamento completo dell'iniziativa è disponibile presso la sede
operativa della Tecfi S.p.A.

Fascia d’ordine
> € 1.035
+IVA

1

> € 1.300
+IVA

2

> € 1.700
+IVA

3

> € 2.500
+IVA

4

> € 3.500
+IVA

5

> € 5.000
+IVA

6

MODULO RICHIESTA PREMIO
ll Presente modulo deve essere compilato in tutti i suoi campi e dovrà - Nel caso in cui uno o più premi non fossero più disponibili presso i
pervenire alla Tecfi S.p.A in una delle seguenti modalità:
fornitori qualificati della Tecfi S.p.A., si provvederà alla sostituzione con
- via mail all'indirizzo: promo@tecfi.it
premi di uguali caratteristiche e di valore uguale o superiore.
- consegnato al nostro agente di zona
- Per tutti i premi presenti in questo opuscolo sono valide le garanzie dei
(che provvederà a recapitarlo alla Tecfi SpA)
rispettivi produttori.
- La Società promotrice Tecfi S.p.A. si riserva di annullare l'invio dei
regali richiesti nel caso in cui la posizione contabile del cliente presenti
ritardi e/o irregolarità nei pagamenti delle fatture della Tecfi S.p.A. o se
risulteranno altre irregolarità rispetto a quanto previsto dalle condizioni
di partecipazione.

Ragione Sociale

Cognome e Nome
n°

Via
C.A.P.

Città

Prov.

- Le immagini fotografiche dei premi sono puramente indicative e le
descrizioni possono presentare imprecisioni a causa di errori tipografici.
- Per ricevere l'omaggio previsto i clienti devono effettuare gli acquisti
entro il 24/06/2022.

Indicare la fascia di premio raggiunta:______________________

- In nessun caso i premi possono essere convertiti in denaro.

Indicare il codice REN del premio scelto:____________________

- Tutte le procedure dell'operazione a premi “Promo Estate 2022”
sono conformi a quanto previsto dalla vigente normativa (D.P.R. 26
ottobre 2001, n 430).
- Regolamento completo dell'iniziativa disponibile presso la sede
operativa della Tecfi S.p.A.
- Le condizioni di partecipazione sono consultabili sul sito www.tecfi.it.
- La presente promozionale non può essere cumulata ad altre promo
Tecfi S.p.A. in corso.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

DATA___________________FIRMA_________________________

Fascia d’ordine (segna la fascia raggiunta)
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