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Concorso a Premi “VAI COL RISPARMIO” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 

Società Promotrice IPER MONTEBELLO S.p.A. 

Indirizzo sede legale Via Ponchielli 7 – 20129 Milano (MI) 
Codice fiscale e Partita IVA  03585750155 

 
Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 

 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere le vendite dei prodotti/servizi disponibili presso i 

punti vendita Iper, con esclusione di quanto specificato al 

paragrafo in seguito. 
Sono esclusi dal conteggio delle soglie di spesa utili 

all’ottenimento delle cartoline “Gratta e vinci” di 
partecipazione: quotidiani e periodici (LL.416/81 e 108/99), 

farmaci (art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248), shopper 

e sacchetti della spesa, prodotti editoriali, gift card e carte 
prepagate; biglietti delle lotterie nazionali (tradizionali e 

istantanee), pay per view, ricariche telefoniche, mobili da 
interno ed esterno, biciclette, carburanti, prodotti di 

parafarmacia, ottica, beni e servizi per i quali è vietato 
svolgere attività promozionali in base a normative specifiche. 

Sono esclusi gli acquisti effettuati tramite i servizi Glovo, 

Everli, Deliveroo. Sono esclusi gli acquisti effettuati presso i 
ristoranti e corner ristorazione: 

• Le Terre, Iper Rozzano 

• Chicchi e Fritti, Rozzano 

• Ventisette, Iper Arese 

• La Veranda e Musi Lunghi, Iper Lonato 

• Macelér, Iper Seriate 

• La Corte, Iper Monza Maestoso 

• Casa Portello, Iper Portello 

• Corner Dim Sum Go 

• Muushi, Arese 

• Casa Grandate, Iper Grandate 

 
Inizi pubblicità Dal 02/02/2023 

 

Durata  Dal 06/02/2023 al 12/03/2023: 
• termine ultimo per ottenere la cartolina: 05/03/2023 

• termine ultimo per giocare il codice online: 12/03/2023 

 

Estrazione finale  Entro il 30/04/2023 
 

Ambito Territoriale    Territorio della Repubblica Italiana.  
 

Partecipanti Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate 

nell’ambito territoriale, Clienti dei punti vendita Iper, Titolari 
della carta fedeltà Iper denominata CARTA VANTAGGI 

(Base, Più, Noi) che risulti attiva al momento della 
conclusione dell’acquisto dei prodotti (di seguito “Cliente/i”). 

Alla Modalità di estrazione finale potranno partecipare solo i 

Clienti registrati a www.iper.it/risparmio. 
 

Montepremi stimato  Euro 189.500,00 (iva inclusa/n.s.) 
 

Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
a garanzia del 100% del montepremi previsto. 
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Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite il sito 

www.iper.it/risparmio, presso i punti vendita Iper e con tutti 
gli altri mezzi di diffusione che la Società Promotrice riterrà 

opportuno per favorire la conoscenza del concorso e la 

partecipazione. In ogni caso, la presente manifestazione 
sarà pubblicizzata in modo conforme al presente 

regolamento. 
 

Regolamento disponibile Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 
www.iper.it/risparmio 

 

 
Modalità di svolgimento del concorso: 

I Titolari delle Carte Vantaggi Iper (indicate al punto “Partecipanti”) che, nel periodo dal 06/02/2023 al 
05/03/2023, nei giorni e negli orari di apertura, effettueranno acquisti presso un punto vendita Iper, 

riceveranno, direttamente alle casse e dopo aver effettuato il pagamento della spesa,  

n. 1 cartolina “Gratta e vinci” di partecipazione ogni 30€ di spesa in unico scontrino, IVA 
compresa e al netto del valore dei prodotti esclusi di cui al punto ”Finalità e prodotti 

promozionati”. 

Su ciascuna cartolina saranno presenti n. 2 riquadri con vernice argentata coprente e removibile: ciascun 

riquadro consentirà di partecipare all’assegnazione dei premi in palio secondo le modalità di seguito indicate. 

La Società Promotrice si riserva di richiedere gli originali delle cartoline vincenti prima della conferma dei 

premi.  

 
 

 

1. MODALITÀ “INSTANT WIN” GRATTA E VINCI 

Rimuovendo la vernice dal riquadro grande (in alto e al centro del retro della cartolina) i Clienti potranno 

scoprire subito di avere vinto o meno uno dei premi immediati in palio.  
 

Precedentemente all’inizio della manifestazione promozionale, la Società Promotrice farà stampare n. 
1.900.000 cartoline, di cui: 

• N. 1500 cartoline vincenti che comunicheranno la vincita di un premio costituito da una Gift Card 

Iper del valore di Euro 50,00; 

• N. 500 cartoline vincenti che comunicheranno la vincita di un premio costituito da una Gift Card Iper 
del valore di Euro 100,00; 

• N. 1.898.000 cartoline non vincenti. 

 

La Società realizzerà un quantitativo superiore di cartoline non vincenti e di cartoline vincenti rispetto 
all’effettivo fabbisogno per consentire il controllo campionario. 

Le cartoline vincenti e non vincenti saranno realizzate in modo da non essere distinguibili tra di loro prima 
della rimozione della patina di vernice coprente. 

Le cartoline saranno tutte mescolate casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili. 

Il soggetto incaricato dalla Società Promotrice della stampa e della miscelazione delle cartoline rende 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle operazioni di miscelazione effettuate. 

Ciascun punto vendita Iper riceverà un numero di cartoline proporzionale alle proprie potenzialità 
commerciali, in base a dati rilevati in periodi precedenti. 

 

Si riporta nella tabella in seguito il dettaglio dei premi in palio nella modalità “Gratta e vinci”: 

Nr premi Premio 
Valore unitario indicativo 

in € IVA compresa 

1500 Gift Card Iper del valore di Euro 50,00* 50,00 

500 Gift Card Iper del valore di Euro 100,00* 100,00 

 

I Clienti che avranno rintracciato un messaggio vincente, dovranno rivolgersi al personale addetto al Punto 
Accoglienza del punto vendita Iper in cui hanno ricevuto la cartolina, entro il 19/03/2023, e seguire 

le indicazioni che saranno loro fornite per richiedere il premio: il premio sarà assegnato solamente al Titolare 
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della CARTA VANTAGGI che ha consentito di ricevere la cartolina di partecipazione e presentando la CARTA 

VANTAGGI stessa. 

I premi non assegnati entro il 19/03/2023, saranno messi in palio nell’estrazione di recupero prevista. 

 

2.  MODALITÀ ESTRAZIONE FINALE  

Rimuovendo la vernice dal riquadro piccolo (in basso a sinistra del retro della cartolina) i Clienti potranno 

scoprire un codice univoco (diverso per ogni cartolina) che consentirà di partecipare alla presente modalità.  

Dovranno quindi connettersi a www.iper.it/risparmio, anche semplicemente inquadrando il QR code presente 

sulla cartolina, inserire le proprie credenziali di registrazione, confermare o modificare i propri dati personali 
e compilare il form con gli eventuali altri dati obbligatori richiesti. I Clienti non ancora registrati a 

www.iper.it/risparmio dovranno farlo prima di poter partecipare al concorso. 

Condizione necessaria ai fini della partecipazione sarà la conferma di avvenuta presa visione del regolamento 
e dell’informativa privacy. 

Il termine ultimo di partecipazione per giocare il codice online sono le ore 23.59 del 

12/03/2023. 

I Clienti potranno quindi loggarsi con le proprie credenziali e inserire il codice univoco di cui sono in 

possesso, partecipando così all’estrazione dei premi finali in palio. 

 

Si riporta nella tabella in seguito il dettaglio dei premi ad estrazione finale in palio: 

 

Nr premi Premio Valore unitario indicativo in € IVA 

compresa 

5 
GIFT CARD IPER PER UN ANNO DI SPESA DEL VALORE 

COMPLESSIVO DI 5.000€ IVA COMPRESA** 
5.000,00 

5 

VOUCHER DAL VALORE MASSIMO COMPLESSIVO DI 
3.900€ IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLE 

BOLLETTE PER LA FORNITURA DOMESTICA DI 
ELETTRICITA' E GAS PER UN ANNO (12 MESI 

SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO)*** 

3.900,00 

10 
BUONO CARBURANTE IPERSTATION DAL VALORE 

COMPLESSIVO DI 2.000€ IVA COMPRESA **** 
2.000,00 

 

Ciascun codice può essere utilizzato solo una volta. 

Il sistema di gestione delle partecipazioni provvederà ad annullare i codici utilizzati e non consentirà 

partecipazioni successive con lo stesso codice. 

I Clienti potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta codici differenti. 

 

Al termine del periodo di partecipazione, la Società predisporrà un database nel quale saranno inserite le 
partecipazioni (codici singoli) inviate per la “Modalità estrazione finale” sopradescritta. Dal database entro il 

30/04/2023 si procederà all’estrazione a sorte di un (1) vincitore e di tre (3) riserve per ogni premio in 

palio. 

La Società si riserva, prima di confermare e consegnare il premio di verificare il rispetto delle condizioni di 

partecipazione al concorso da parte del vincitore. 

 

 

3. ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Dal medesimo database, verranno inoltre estratti i vincitori dei premi non assegnati o non richiesti, ad 

esclusione di quelli rifiutati, con la “Modalità INSTANT WIN Gratta e Vinci”. 

Saranno anche estratte n. 200 partecipazioni (identificati dai dati indicati in fase di registrazione) in qualità di 

riserve, con cui assegnare, nell’ordine di estrazione, il premio nel caso in cui il vincitore originario risultasse 

non rintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione o di conferma del premio. 

 

http://www.iper.it/risparmio
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Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un 
software di estrazione casuale per il quale il Soggetto delegato ha predisposto apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio relativa a:  

- la corretta formazione dei database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento; 

- le specifiche del programma di estrazione casuale; 

- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la possibilità di interventi 
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento 

all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

L’assegnazione potrà avvenire anche in videoconferenza.  

I vincitori saranno contattati dal Soggetto Delegato per conto della Società Promotrice, all’indirizzo e-mail 

indicato in fase di registrazione per la notifica della vincita e le modalità di accettazione del premio. I vincitori 
dovranno, entro 14 (quattordici) giorni dalla notifica di vincita, inviare al Soggetto Delegato la seguente 

documentazione: liberatoria per accettazione del premio, copia di un documento di identità (barrato sul 
fronte e sul retro) in corso di validità, da cui risultino gli stessi dati personali (nome, cognome) indicati in 

fase di registrazione. 

In caso di convalida della partecipazione al concorso il vincitore riceverà un’e-mail di conferma della vincita e 
istruzioni per il ritiro del premio, in caso di non convalida un’e-mail contenente le motivazioni della mancata 

conferma dello stesso. 

Entro 14 (quattordici) giorni dalla notifica di vincita nel caso in cui non fosse possibile rintracciare il vincitore 

del premio ai recapiti indicati nel form di registrazione o in caso di mancata conferma del premio per assenza 
della trasmissione dei dati/documenti richiesti o per qualsiasi altra irregolarità, i premi non assegnati saranno 

assegnati alla prima riserva in ordine di estrazione. Le riserve saranno contattate dal Soggetto Delegato, 

all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione per la notifica della vincita e le modalità di accettazione del 
premio. Le riserve dovranno, entro 14 (quattordici) giorni dalla notifica di vincita, inviare al Soggetto 

Delegato la seguente documentazione: liberatoria per accettazione del premio, copia di un documento di 
identità (barrato sul fronte e sul retro) in corso di validità, da cui risultino gli stessi dati personali (nome, 

cognome) indicati in fase di registrazione. 

 
Dopo aver contattato tutte le riserve, in caso in cui risultassero dei premi non assegnati, gli stessi saranno 

devoluti alla Onlus preposta. 
 

La Società Promotrice/Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la 

comunicazione di vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica 
dell’indirizzo e-mail indicato in fase di Registrazione (come per il caso di casella disabilitata, inesistente, 

classificata come spam o piena) e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, 

la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque 
altro genere al di fuori del controllo delle Società. 

 

 
Premi in palio e descrizione: 

 

Modalità 
partecipazione 

Descrizione del premio 
Premi in 

palio 

Valore comm. 
cad. (iva 

inclusa/n.s.) 

Valore comm. 
Tot. (iva 

inclusa/n.s.) 

Gratta e Vinci GIFT CARD IPER DEL VALORE DI EURO 50,00* 1500 50,00 € 75.000,00 € 

Gratta e Vinci GIFT CARD IPER DEL VALORE DI EURO 100,00* 500 100,00 € 50.000,00 € 

Estrazione Finale 
GIFT CARD IPER PER UN ANNO DI SPESA DEL 
VALORE DI 5.000 €** 

5 5.000,00 € 25.000,00 € 

Estrazione Finale 

VOUCHER DAL VALORE MASSIMO COMPLESSIVO 
DI 3.900€ IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO 
DELLE BOLLETTE PER LA FORNITURA 
DOMESTICA DI ELETTRICITA' E GAS PER UN 
ANNO (12 MESI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE 

5 3.900,00 € 19.500,00 € 
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DEL PREMIO)*** 

Estrazione Finale 
BUONO CARBURANTE IPERSTATION DAL 
VALORE COMPLESSIVO DI 2000€**** 

10 2.000,00 € 20.000,00 € 

Totali 2020  189.500,00 € 

 
*Il premio consiste in una Gift Card Iper del valore di 50,00€ o 100,00€ (in relazione al premio vinto). La 

Virtual card Iper può essere utilizzata per l’acquisto di tutti i prodotti presenti presso i punti vendita Iper, ad 

eccezione di carte prepagate Mastercard e Paysafe, prodotti in vendita presso il reparto Parafarmacia, 
prodotti dei distributori di carburanti IperStation e prodotti in vendita presso i corner Unieuro, Upim e 

Bluekids. Le Gift Card Iper sono valide entro la data riportata sulla card stessa e comunque entro due (2) 
anni dalla data di emissione, sono cumulabili e spendibili in più soluzioni e fino all’esaurimento del credito 

(eventuali differenze saranno a carico del vincitore), non danno luogo a resto.  

 
**Ad ogni vincitore saranno assegnate n. 5 (cinque) Virtual Gift Card Iper dal valore di € 1.000, per un 

valore complessivo di € 5.000. Ogni Virtual card Iper dal valore di € 1.000 può essere utilizzata per l’acquisto 
di tutti i prodotti presenti presso i punti vendita Iper, ad eccezione di carte prepagate Mastercard e Paysafe, 

prodotti in vendita presso il reparto Parafarmacia, prodotti dei distributori di carburanti IperStation e prodotti 
in vendita presso i corner Unieuro, Upim e Bluekids. Le Virtual Gift Card Iper sono valide entro la data 

riportata sulla card stessa e comunque entro un (1) anno data di emissione, sono cumulabili e spendibili in 

più soluzioni e fino all’esaurimento del credito (eventuali differenze saranno a carico del vincitore), non 
danno luogo a resto. È possibile verificare il saldo della Virtual Gift Card collegandosi al il sito Iper alla pagina 

https://www.iper.it/servizi-giftcard.php.  
 

***Il premio consiste in un voucher che permetterà di usufruire del pagamento delle bollette per la fornitura 

domestica (non riconducibili, neanche in forma promiscua, ad arti, mestieri, studi professionali, partite iva, 
ecc.) di elettricità e gas fino al valore massimo complessivo di 3.900,00 € (iva inclusa) per un anno (12 mesi 

successivi all’assegnazione del premio). Il dato di spesa annuale si basa sulle stime ARERA del consumo 
familiare medio 2700kw e 1400smc (anno 2022).  

 
* NB: Le utenze dovranno essere intestate al vincitore o a un membro della famiglia con la 
stessa residenza, comprovata da un documento. Sono escluse le utenze riconducibili, anche in 
forma promiscua, ad arti, mestieri, studi professionali, partite iva, ecc. 
 

Si specifica che non rientrano nel premio utenze diverse da quelle previste (energia elettrica e gas) ad 
esempio: internet, telefono, il pagamento della connessione mobile del telefono o il pagamento degli 

abbonamenti alle pay tv, altri servizi differenti. 

Si specifica inoltre che in nessun caso al vincitore saranno corrisposti importi in denaro e che l’erogazione del 
premio avverrà mediante pagamento effettuato direttamente nei confronti dell’ente erogatore del servizio, 

secondo le regole e indicazioni riportate a seguire. 
 

Completate le necessarie procedure di convalida, la segreteria del concorso contatterà il vincitore per definire 

le modalità di erogazione del premio. 
Il vincitore dovrà obbligatoriamente fornire ciascun bollettino, entro e non oltre 10 giorni prima della data 

della scadenza dello stesso, via e-mail, all’indirizzo che sarà fornito dalla segreteria del concorso. Non 
saranno accettati bollettini pervenuti oltre i tempi indicati oppure in modalità diverse da quanto specificato. 

La segreteria del concorso procederà al pagamento dell’intero importo indicato in ciascun bollettino fornito 
(non sono ammessi importi frazionati). Si precisa pertanto che, nel caso in cui il vincitore, con l’ultima 

bolletta inviata alla segreteria del concorso, dovesse superare la soglia massima di 3.900,00 € (iva inclusa), 

quest’ultima bolletta non verrà pagata (non sono ammessi importi frazionati); la differenza, tra l’importo 
totale dalle bollette pagate fino a quel momento e la soglia massima di 3.900,00 €, ancora disponibile, sarà 

riconosciuta al vincitore sottoforma di Virtual Gift Card Iper. 
 

L’anno di utenze pagate inizia a decorrere dal giorno in cui la segreteria del concorso, a seguito della 

ricezione delle documentazioni di accettazione della vincita, secondo le modalità previste dal presente 
regolamento, comunicherà al vincitore la conferma della regolare vincita tramite e-mail. 
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Nel caso in cui, al termine dell’anno, il vincitore non avrà raggiunto la soglia massima di 3.900,00 € (iva 

inclusa) in utenze (energia elettrica e gas) pagate, l’eventuale differenza tra la somma dei bollettini pagati ed 
il premio messo in palio sarà riconosciuta in Virtual Gift Card spendibili presso i punti vendita Iper. 

 

Al vincitore sarà concessa la facoltà di convertire il premio vinto in Virtual Gift Card Iper di pari valore. Il 
vincitore dovrà scegliere se ricevere il premio spettante oppure convertirlo totalmente in buoni spesa Iper in 

fase di accettazione della vincita, firmando l’apposito modulo di accettazione del premio.  
 

 
Il premio potrà essere erogato nelle modalità sopra indicate SOLO NEL CASO in cui il vincitore 

utilizzi i bollettini per il pagamento delle stesse.  

Nel caso in cui il vincitore dovesse utilizzare la domiciliazione bancaria, il vincitore riceverà un 
premio sostitutivo per un importo di pari valore a quello del premio in palio, consistente n. 3 (tre) Virtual Gift 

Card Iper dal valore di € 1.000 e n. 1 (una) Virtual Gift Card Iper dal valore di € 900 per un valore 
complessivo di € 3.900,00. Le modalità di fruizione e la scadenza saranno presenti direttamente sulle Virtual 

Gift Card oppure sulla comunicazione allegata al premio stesso. 

La Società Promotrice/Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per informazioni/dati errati 
e/o incompleti forniti dai vincitori, che non permetteranno agli stessi di evadere il premio. La veridicità delle 

informazioni e dei dati inerenti ai bollettini per il pagamento delle spese, comunicati dai vincitori alla 
segreteria del concorso, saranno di esclusiva responsabilità dei vincitori medesimi. 

 
****Ad ogni vincitore sarà assegnato n. 1 (uno) Buono IperStation dal valore di € 2.000. Il Buono 

IperStation potrà essere utilizzato entro la data riportata sul buono stesso e comunque entro due (2) anni 

dalla data di emissione e potrà essere speso in più soluzioni fino all’esaurimento del credito (eventuali 
differenze saranno a carico del vincitore), non dà luogo a resto.  

Al vincitore, sarà concessa la facoltà di convertire il premio vinto in Virtual Gift Card Iper di pari valore. Il 
vincitore dovrà scegliere se ricevere il premio spettante oppure convertirlo totalmente in Virtual Gift Card 

Iper in fase di accettazione della vincita, firmando l’apposito modulo di accettazione del premio. 

L’elenco dei punti IperStation è disponibile alla seguente pagina: https://www.iper.it/servizi/automobile.htm  
 

Valore di mercato dei premi e montepremi complessivo: 
Il montepremi complessivo è pari a Euro 189.500,00 (iva inclusa/n.s.). Il valore di mercato dei premi è da 

intendersi alla data di redazione del regolamento. 

 
Consegna dei premi: 

La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna 
ritenuto dalla stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore. 

 
Termine della consegna dei Premi: 

Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o 

dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
 

Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: 

Fondazione Banco Alimentare Onlus, Via Legnone 4 - 20158 Milano, C.F. 97075370151. 

 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 

L’azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

 
Rifiuto del Premio: 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della 

Società Promotrice. 
 

Ubicazione del server: 
Il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in territorio nazionale. 

 

Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 

Regolamento. 

https://www.iper.it/servizi/automobile.htm
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I costi di partecipazione alla MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE sono unicamente costituiti dai costi di 

connessione e sono quelli correlati dai partecipanti al piano tariffario concordato con il proprio gestore 
telefonico, senza maggiorazioni. 

Il sistema informatico preposto alla registrazione delle partecipazioni sarà attivo 24 ore al giorno nel periodo 

indicato.  
Eventuali tentativi di giocate multiple (a titolo esemplificativo, giocate effettuate con il medesimo codice, etc) 

saranno eliminati o inabilitati. 
Ogni Cliente/Partecipante potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio con la MODALITA’ ESTRAZIONE 

FINALE. 
 

Informativa Privacy: 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile sul sito www.iper.it/risparmio.  

 
Adempimenti e garanzie:  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire 

al partecipante di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica 
di vincita. 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da 

parte dei vincitori.  

La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti che 
non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello stesso soggetto con diversi 

indirizzi e-mail, cumulo premi, codice irregolare, etc.). 
Qualora non sia fornita prova o la Società Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il Cliente e/o 

vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al premio eventualmente assegnato. 

I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa 
alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 
non potranno godere del premio vinto in quel modo.  

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.  
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno 

di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da 
parte del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 
 

Il dichiarante 


