REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO

“POLE POSITION PREMIUM”
www.polepositionpremium.it
indetto dalla ABB SPA e svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Articolo 1. Soggetto Promotore
la Società ABB SpA, con sede legale in Via Vittor Pisani 16, 20124 Milano e sede amministrativa in Via Luciano
Lama 33, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P.IVA: IT11988960156 – Cod. Fisc.: 00736410150 –
Tel. +39 02 2414.1 - Fax +39 02 2414.2749 - e-mail: info@it.abb.com

Articolo 2. Soggetto Delegato
4INCENTIVE SRL con sede legale ed operativa in Via Sardegna, 2 – 17047 Vado Ligure (SV) - Codice Fiscale e
P.Iva: 01487520098 - Tel. 019 2162186 - Fax 019 886527 - e-mail: info@4incentive.it

Articolo 3. Denominazione della manifestazione a premio
“POLE POSITION PREMIUM” è la manifestazione a premio di ABB SPA.

Articolo 4. Tipologia della manifestazione a premio
Operazione a premio.
Articolo 5. Periodo di svolgimento
Dal 01/09/2020 al 30/11/2020. ABB SPA si riserva la facoltà, previe relative comunicazioni ai termini di
legge, di estendere la durata dell’operazione a premio entro i limiti dell’art. 11 D.P.R. 430/2001.
L’Azienda ABB SPA si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premio prima dell’avvenuta
consegna al Ministero delle Attività Produttive del modulo attestante la fideiussione prestata.
Articolo 6. Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale italiano.
Articolo 7.

Partecipanti aventi diritto

Installatori di materiale elettrico, detti anche d’ora in avanti “Partecipanti”.

Articolo 8.

Codice
WLI201B
WLI302B
WLI303B
WLK311B
WLK211B
WLK312B
WLK313B
WLK411B
2CSK0013KT
WLK200X

Prodotti ABB su cui è attivata l’operazione a premio

Descrizione
MONITOR 4,3"" CORNETTA M22302-W
MONITOR VIVAVOCE 4,3""BASIC M22341-W
MONITOR VIVA 4,3""BASIC MEM IMMAG M22343
KIT PER ABITAZIONE MONOFAMILIARE
KIT MONOFAMILIARE MONIT. CORNETTA M20311
KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3"" BASIC
KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3"" BASIC
KIT MONO DA INCASSO con monitor wifi
KIT CHIARA
STARTKIT VIDEO UNIVERSALE CONDOMINIO

Prezzo Consigliato
€ 125,00 iva esclusa
€ 105,00 iva esclusa
€ 114,00 iva esclusa
€ 340,00 iva esclusa
€ 335,00 iva esclusa
€ 255,00 iva esclusa
€ 360,00 iva esclusa
€ 399,00 iva esclusa
€ 319,00 iva esclusa
€ 282,00 iva esclusa

I partecipanti all’operazione incentive ABB SPA matureranno crediti secondo la meccanica riportata nel dettaglio
nell’articolo 9. ABB SPA si riserva la possibilità durante l’iniziativa di mettere in atto delle promozioni
supplementari su determinate famiglie di prodotti.
Articolo 9.

Modalità di svolgimento della manifestazione (Meccanica)

I crediti costituiranno l’unità base di calcolo per la gestione contabile dell’iniziativa.
La partecipazione avverrà attraverso un sito internet “responsive” (utilizzabile sia da computer
fisso che da device mobile – telefono smartphone) appositamente predisposto per l’iniziativa e
raggiungibile all’indirizzo: www.polepositionpremium.it
All’interno del sito dedicato il partecipante potrà:
- Effettuare la registrazione indicando i dati della sua azienda e l’indirizzo email dove vuole
ricevere il buono acquisto.
- Verificare la sua situazione crediti.
- Consultare l’elenco dei prodotti ABB o dei Bundle rientranti nell’iniziativa.
- Inserire la prova d’acquisto dei prodotti ABB (fattura elettronica).
- Redimere i buoni acquisto maturati.
All’interno dell’iniziativa “POLE POSITION PREMIUM” si potrà partecipare attraverso questa
modalità:
Il partecipante che acquisterà i prodotti o bundle che partecipano all’iniziativa matureranno:
- 1 BUONO ACQUISTO DA 40 EURO PER OGNI 300 EURO IVA ESCLUSA DI PRODOTTI ACQUISTATI.
- 1 BUONO ACQUISTO DA 90 EURO PER OGNI 600 EURO IVA ESCLUSA DI PRODOTTI ACQUISTATI.
- 1 BUONO ACQUISTO DA 170 EURO PER OGNI 1.000 EURO IVA ESCLUSA DI PRODOTTI ACQUISTATI.

N.B.: IL PARTECIPANTE (IDENTIFICATO DALLA PARTITA IVA) POTRÀ RICHIEDERE BUONI
ACQUISTO PER UN VALORE COMPLESSIVO MASSIMO DI € 340.
I buoni acquisto saranno conteggiati sul prezzo consigliato dei prodotti ABB (iva esclusa) esposto
nelle tabelle del presente regolamento, indipendentemente dal prezzo di acquisto effettivo del
prodotto riportato sulla fattura.
PROMOZIONE AGGIUNTIVA: In aggiunta ai crediti maturati con la meccanica principale, ogni
installatore che acquisterà il MINI KIT FREE HOME composto da questi tre codici:

Codice
2CKA006200A0155 + 2CSYF1701M + 2CSYF1404M

Descrizione
MINI KIT FREE HOME

Prezzo Consigliato
€ 499,00 iva esclusa

MATURERÀ UN BUONO ACQUISTO AGGIUNTIVO DA € 50 DI CREDITI CHE SI AGGIUNGERA’ A
QUELLI GIÀ MATURATI.
N.B.: Per poter attribuire il Buono Acquisto aggiuntivo MINI KIT FREE HOME devono essere
presenti i tre codici 2CKA006200A0155 + 2CSYF1701M + 2CSYF1404M all’interno della stessa fattura.
Il partecipante (identificato dalla partita iva) potrà accedere alla promozione aggiuntiva senza
limitazioni di numero di MINI KIT FREE HOME acquistati.
Esempi di accumulo crediti tramutabili in buoni acquisto:

•
•
•

Se l’installatore acquista 1.000 € di MINI KIT FREE HOME (2 Kit) ha diritto a 50+50 € di buoni MINI KIT
FREE HOME + 170 € di buoni per acquisto standard.
Se l’installatore compra 1 MINI KIT FREE HOME e spende altri 200 € (di prodotti ABB aderenti
all’iniziativa), avrà un buono da 50 € “default” MINI KIT FREE HOME e uno da 90 € perché ha comunque
speso più di 600 €.
Se l’installatore acquista due MINI KIT FREE HOME e altri 3.000 € di prodotti riceverà 4 buoni: 50+50 €
del buono default MINI KIT FREE HOME e altri 2 da 170 € per l’acquisto di prodotti ABB aderenti
all’iniziativa.

L’installatore elettrico, una volta acquistato un prodotto ABB o un Bundle che partecipa
all’iniziativa, dovrà inviare la prova d’acquisto (fattura elettronica) al soggetto delegato a gestire
l’operazione a premio, 4incentive Srl.
L’invio o caricamento della fattura elettronica avverrà unicamente attraverso il portale
dell’iniziativa: www.polepositionpremium.it
ABB convaliderà i punti dopo il controllo automatizzato del documento elettronico inviato dal
partecipante al soggetto delegato.
Si specifica che la fattura elettronica inviata a 4incentive sarà “visionata e letta” solo ed
esclusivamente attraverso strumenti software di quest’ultima, in quanto società formalmente
delegata alla gestione della presente operazione a premio, al fine di verificare la presenza di codici
prodotto ABB all’interno del suddetto documento contabile.
Nessun dipendente di 4incentive Srl avrà accesso manuale a questi dati.
Inoltre, non dovrà essere effettuato alcun tipo di uso degli altri dati presenti nel documento
elettronico: (a) i dati relativi agli installatori elettronici di ABB che hanno acquistato prodotti ABB e
partecipato all’iniziativa che sono inclusi nella fattura elettronica, dovranno infatti essere

debitamente segregati dagli altri e (b) la 4incentive Srl dovrà inoltrare ad ABB solo ed
esclusivamente i dati alla stessa afferenti affinché possano essere convalidati gli acquisti effettuati
dagli installatori elettrici di ABB di specifici prodotti del Business ABB Electrification.
ABB pertanto non verrà in alcun modo e per nessun motivo a conoscenza dell’intero contenuto
della fattura elettronica, ma solo ed esclusivamente dei dati segregati e relativi agli installatori
elettronici di ABB che hanno acquistato prodotti ABB e partecipato all’iniziativa a premi.
Qualora ragioni di mercato di natura eccezionale (cause di forza maggiore, riduzione delle disponibilità delle
materie prime, indisponibilità dei prodotti ordinati, ecc.) condizionassero il perseguimento degli obiettivi
concordati, tali eventi non potranno essere addebitati al promotore ABB SPA.

ACCELERATORI:
ABB SPA si riserva altresì il diritto di riconoscere punti supplementari o condizioni di
partecipazione migliorative in occasione di specifiche campagne promozionali, per incentivare la
diffusione dei suoi prodotti in determinate aree geografiche o per stimolare le vendite in particolari
periodi dell’anno o su determinate linee di prodotti.
Per qualunque tipo di assistenza il partecipante potrà telefonare al numero verde 800 561 740 o inviare una
e-mail a info@4incentive.it
I partecipanti dell’iniziativa verranno contattati via e-mail ad intervalli prestabiliti per comunicazioni riguardanti la
situazione crediti o su iniziative promozionali ABB SPA che potranno essere proposte nel corso dell’iniziativa.
In caso di smarrimento dei codici di accesso, il partecipante è tenuto ad informare tempestivamente ABB SPA
che non sarà comunque responsabile per eventuali utilizzi fraudolenti.
I crediti acquisiti che non saranno spesi saranno azzerati alla fine della manifestazione a premio e non daranno
diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Articolo 10. Modifiche al regolamento
ABB SPA si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di
partecipazione all’operazione a premio, purché vengano salvaguardati i diritti già acquisiti dai partecipanti e non
vengano introdotte modifiche peggiorative per la partecipazione degli stessi nel periodo di validità della
manifestazione a premio.
Articolo 11. Comunicazioni situazioni avanzamento crediti
Il partecipante riceverà email periodiche sull’aggiornamento della situazione crediti o sul termine ultimo per
ordinare i buoni acquisto. ABB SPA non sarà in alcun modo responsabile del mancato arrivo di dette
comunicazioni e sarà cura del partecipante adoperarsi per consentire il corretto arrivo della posta elettronica
eliminando eventuali filtri antispam.
Articolo 12. Premi (Buoni Acquisto): consegna.
Il partecipante potrà ordinare buoni acquisto delle principali catene commerciali italiane.
I buoni acquisto saranno spediti in modalità elettronica all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione dal partecipante.

La scheda di registrazione dovrà essere compilata integralmente e correttamente. In caso di mancata o parziale
compilazione della scheda, l’ordine dei buoni acquisto non potrà essere evaso e, al termine della manifestazione,
sarà cancellato dal sistema senza alcuna facoltà di rivalsa da parte del partecipante.
Articolo 13. Termini per la richiesta e consegna dei buoni acquisto.
I Buoni Acquisto potranno essere richiesti entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa e quindi entro
il 31 Dicembre 2020.
La mancata richiesta dei buoni acquisto non darà diritto ad alcun tipo di indennizzo. ABB SPA si manleva dal
compito di ricordare ai partecipanti i termini di scadenza dell’operazione a premi; è totale responsabilità del
partecipante adoperarsi nei tempi e nei modi atti a garantirsi il diritto di ricevere i buoni acquisto che potranno
essere richiesti solo tramite il portale internet della manifestazione: www.polepositionpremium.it
L’ordine dei buoni acquisto sarà considerato giunto a destinazione solo quando comparirà sul sito il messaggio di
conferma e si riceverà l’e-mail con il riepilogo dell’ordine. ABB SPA declina ogni responsabilità riguardo
procedure di ordine che non abbiano portato al completamento della fase di richiesta dei buoni acquisto.
ABB SPA consegnerà i buoni acquisto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della singola richiesta. I Buoni
Acquisto, una volta ordinati e consegnati, non saranno rimborsabili o sostituibili.
Articolo 14. Conservazione e diffusione del Regolamento
Il presente regolamento, predisposto in data 27/08/2020, sarà conservato per tutto il periodo previsto dal D.P.R.
26 Ottobre 2001, N. 430 presso gli uffici amministrativi della ABB SPA e della 4incentive Srl che gestirà
operativamente l’iniziativa incentive e sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’iniziativa
www.polepositionpremium.it da tutti i Clienti invitati da ABB a partecipare all’iniziativa. Il regolamento è stato
autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Articolo 15. Facoltà di Rivalsa
La società ABB SPA dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’ex
articolo 30 del D.P.R. n. 600/73.
Il Partecipante che riceverà i buoni acquisto non dovrà quindi pagare ulteriori tasse e sarà manlevato da
qualunque incombenza di natura fiscale/amministrativa.
Articolo 16. Montepremi e Cauzione
ABB SPA stima di assegnare premi per un valore complessivo di € 50.000,00 e, a titolo di cauzione, ha
provveduto a prestare una fideiussione dell’importo di € 10.000,00 corrispondente al 20% del valore
complessivo. Gli estremi della fideiussione bancaria sopra citata sono: rilasciata da Deutsche Bank S.p.A.,
fideiussione n. 896BGC2001199, data stipula 16/07/2020, data scadenza 30/11/2021.
Articolo 17. Trattamento dei Dati Personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a ABB SpA, vengano
trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR”. Titolare e responsabile del trattamento è la società
ABB SpA. I dati saranno trattati anche dall’azienda 4incentive Srl che gestirà operativamente l’iniziativa
incentive.
I dati conferiti dai partecipanti potranno essere elaborati, prevalentemente con mezzi elettronici, dai dipendenti
delle funzioni interessate di ABB SpA e 4incentive Srl nella misura necessaria allo svolgimento dell’operazione a
premio. I dati raccolti non saranno ceduti a terzi per nessuna motivazione.
Il partecipante potrà in qualunque momento richiedere la cancellazione della propria partecipazione.

I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini (partecipazione iniziativa incentive) e il loro
mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e
adempiere alle norme di legge.
Inoltre, qualora sia stato prestato consenso anche a contatti promozionali di Marketing (invio di newsletter,
promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato), i dati saranno conservati nei
nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio
dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Decorso il periodo di
conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti,
cancellandoli dai nostri archivi.
Responsabile del trattamento: ABB SpA, con sede legale in Via Vittor Pisani 16, 20124 Milano e sede
amministrativa in Via Luciano Lama 33, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - P.IVA: IT11988960156 – Cod. Fisc.:
00736410150 – Tel. +39 02 2414.1 - Fax +39 02 2414.2749 - e-mail: info@it.abb.com
I dati saranno trattati dal responsabile per la verifica dei dati inseriti dai partecipanti e per l’invio dei premi agli
aventi diritto. Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call center, ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati delle società ABB SpA e 4incentive Srl. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR,
scrivendo al responsabile al suddetto indirizzo postale o all’email info@it.abb.com, possono esercitare i diritti
di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato,
che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla
legge. Si rende altresì noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far
valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a
info@it.abb.com si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha
diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare
del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.

Articolo 18. Accettazione del Regolamento
La partecipazione alla presente operazione a premio vale come piena ed intera accettazione del presente
regolamento.

Milano, 27/08/2020
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Soggetto Delegato
4incentive Srl

