Regolamento Concorso a Premi

Regolamento dell’Operazione a premi denominata

“Fai il pieno con Sparkasse Auto”

La società Cassa di Risparmio di Bolzano (d’ora in poi Società Promotrice) – con sede in Bolzano Via Cassa di
Risparmio n. 12 - Codice fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro Imprese di Bolzano:
00152980215 - promuove un’operazione a premi rivolta ai propri clienti e dipendenti, al fine di promuovere il
prodotto noleggio a lungo termine e di rafforzare la brand awareness del logo “Sparkasse Auto – powered by
ALD Automotive”

AMBITO
TERRITORIALE

DESTINATARI

Territorio dello Stato Italiano (di seguito “Territorio”)



Tutti i CLIENTI persone fisiche con età maggiore o uguale a 18 anni



Tutti i CLIENTI enti non commerciali, imprese e lavoratori autonomi in qualsiasi
forma organizzati



Tutti i DIPENDENTI del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano con età
maggiore o uguale a 18 anni

DURATA

PRODOTTI IN
PROMOZIONE

Dal 12.03.2019 al 30.04.2019

Noleggio a Lungo Termine “Sparkasse Auto” nelle versioni serigrafate con il logo
“Sparkasse Auto – powered by ALD Automotive” sottoscritti a partire dalla data di
inizio fino alla data di conclusione dell’operazione a premi.

1

MECCANICA DI
SVOLGIMENTO

I clienti e i dipendenti (“destinatari”) che nel periodo 12.03.2019 – 30.04.2019
sottoscriveranno un contratto di noleggio a lungo termine nella versione serigrafia
con il logo “Sparkasse Auto – powered by ALD Automotive” (come da immagini
allegate) aderiranno all`operazione a premi e riceveranno un Buono Carburante pari
ad €1.000.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto di noleggio a lungo termine nella versione serigrafata con il logo
“Sparkasse Auto – powered by ALD Automotive” (cd. premio certo, v. art. 7, co. 1
lett b) del DPR 430/2001). L’attivazione del Buono Carburante sarà effettuata in
modalità differita al più tardi alla data di consegna del veicolo.

PREMI

ADEMPIMENTI
FISCALI

Il premio è un Buono Carburante pari al valore di €1.000 €, spendibile presso
distributori selezionati del territorio italiano.

In fase di acquisto dei premi, la Società Promotrice corrisponderà all’Erario
un’imposta sostitutiva pari al 20% qualora i beni o i servizi acquistati siano non
soggetti, esenti o non imponibili ai fini IVA.
In fase di erogazione dei premi, la Società Promotrice applicherà le ritenute in
funzione della tipologia di cliente:
Verso consumatori privati (persone fisiche):


Il premio non rientra in nessuna categoria reddituale ex art. 6 TUIR,
pertanto non sarà applicata alcuna ritenuta da parte della Società
Promotrice.

Verso Lavoratori Autonomi, agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori d'affari:


Obbligo di rivalsa da parte della Società Promotrice. In fase di erogazione,
data la natura del premio, il cliente è tenuto a rimborsare la ritenuta
d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25bis DPR 600/73 (20% autonomi 23%su50%o 23%su20% per agenti, mediatori e rappresentanti)

Verso Ditte individuali, società di persone o persone giuridiche:


Facoltà di rivalsa da parte della Società Promotrice. Applicazione della
ritenuta alla fonte del 25% (qualora non rientrassero nella tipologia prevista
sui lavoratori autonomi, agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori
d'affari di cui al punto sopra)

Verso dipendenti:
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Il datore di lavoro/sostituto d’imposta applica per le manifestazioni a premio
una ritenuta alla fonte (con obbligo di rivalsa) con aliquota variabile in
funzione delle categorie di appartenenza dei beneficiari (ad esempio

Regolamento Operazione a Premi

ritenute da lavoro dipendente sulla base dello scaglione IRPEF, ritenuta da
lavoro autonomo 20%, ecc).

ADEMPIMENTI E
GARANZIE



Sono esenti dalla tassazione di cui sopra i premi delle manifestazioni a
premio (contest/game) vinti dal dipendente nell’anno solare che,
singolarmente o cumulativamente, non superano la soglia di euro 258,23
(valore considerato al netto dell’IVA o dell’imposta sostitutiva; precisiamo
che all’interno del conteggio vanno considerate anche le agevolazioni
ricevute grazie ai premi welfare aziendali, così come previsto dall’art. 51,
co. 3 TUIR); oltre tale importo gli stessi saranno considerati per l’intero
importo come “Fringe Benefit” e quindi soggetti all’imposizione fiscale sopra
riportata.



Il Regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito
www.sparkasse.it;
I partecipanti all’operazione devono risiedere e/o essere domiciliati sul
Territorio Italiano al momento della partecipazione;
La partecipazione è gratuita;
La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana
vigente, pertanto ogni partecipante accetta il presente Regolamento e la
normativa che lo disciplina;
Nel caso in cui il Promotore avesse autonomamente prova del mancato
rispetto di una o più regole dell’operazione, provvederà ad escludere il
partecipante e ad annullare la vincita;
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal
Regolamento, ovvero che presentino dati incompleti;
Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le
regole dell’operazione, il Promotore potrà decidere a suo insindacabile
giudizio l’esclusione di un partecipante;
I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro;
I premi non saranno cumulabili pertanto ogni partecipante potrà ricevere un
solo premio;
I premi individuati, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con
altri premi aventi caratteristiche e costi analoghi o superiori;
Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
canali internet;
Il Promotore si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo per diffondere il contenuto della
manifestazione a premio;
La Cassa di Risparmio di Bolzano rinuncia a rivalersi sui vincitori per
l’imposta sul reddito, dove prevista la facoltà di rivalsa
la partecipazione alla presente operazione presuppone il trattamento dei
dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in
materia di Privacy e Trattamento dei dati (in sostituzione del D.Lgs.
196/2003) da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano
per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà
attuazione il DPR 430 del 26.10.2001;

















Bolzano, 11/03/2019
Soggetto promotore: Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
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