
DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto Paolo Zanata, nella qualità di procuratore della Società P.T. Communication S.r.l. con 
sede legale e sede amministrativa in Noventa di Piave VE, Via Enrico Fermi 6/8, codice fiscale e 
partita Iva 03137340273 iscritta alla C.C.I.A.A. di Venezia R.E.A. n. 426090 codice attività 74.40.1 
soggetto delegato dalla Società Colfert S.p.A. Sede Legale ed operativa in Via Raffaello Sanzio 
31 -  31021 Mogliano Veneto TV, Codice Fiscale e P. IVA 00401460266, iscritta alla C.C.I.A.A. di 
Treviso, R.E.A. TV 120644, codice Ateco 46741, promotrice del Operazione a premi denominata 
“YED Expo Tour” 

DICHIARA 
 
ai sensi delle vigenti disposizioni – sotto la propria personale responsabilità – che il regolamento 
dell’operazione a premi denominata “YED Expo Tour” è il seguente: 
 
 

REGOLAMENTO 
 
01.SOCIETA' PROMOTRICE:  
Colfert S.p.A. Sede Legale ed operativa in Via Raffaello Sanzio 31 -  31021 Mogliano Veneto TV 
 
02.DENOMINAZIONE: “YED Expo Tour” 
 
03.AMBITO TERRITORIALE: Provinciale  
 
04.DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 13 e 14 settembre 2019 
 
05.PRODOTTI PROMOZIONATI: Servizi fiera 
 
06.DESTINATARI 
Dipendenti/collaboratori di società clienti attive e titolari di partita IVA clienti attivi di Colfert (di se-
guito “clienti”), appartenenti alle categorie di serramenti: alluminio-ferro, legno, PVC, commerciale, 
montatore, che visiteranno la fiera denominata “Yellow Expo Days 2019” organizzata da Colfert, 
che si terrà i giorni 13 e 14 settembre presso i padiglioni di Pordenone Fiere S.p.A. 
 
07.ELENCO PREMI 
Soundbar Wireless 2x6W Soundlogic 
 
COSTO UNITARIO - € 31,00 Iva esclusa 
 
VALORE MONTEPREMI PRESUNTO – Si prevede di assegnare n. 50 premi per un valore totale 
di € 1550,00 Iva esclusa 
 
08.MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 
Nei giorni di apertura della fiera denominata “Yellow Expo Days”, 13 e 14 settembre 2019, potran-
no partecipare all’operazione a premi ed ottenere il premio immediato descritto nel regolamento, i 
clienti che visiteranno almeno 15 Stand degli espositori presenti in fiera, aderenti all’iniziativa, co-
me di seguito riportato. 
 
Colfert, società organizzatrice della fiera, proporrà 5 percorsi tematici, ognuno contraddistinto da 
un colore: 
 

1. Percorso marrone – Legno 
2. Percorso rosa – PVC 
3. Percorso azzurro – Alluminio e ferro 
4. Percorso rosso – Chiusure di sicurezza 
5. Percorso verde – Posa in opera e utensileria 



All’ingresso della fiera, verrà consegnato ad ogni cliente/visitatore, un “passaporto” che indicherà i 
percorsi da effettuare, identificati dai relativi colori. 
Il passaporto riporterà il nominativo del cliente e non sarà cedibile quindi, al fine della raccolta dei 
timbri rilasciati a fronte delle visite guidate, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal clien-
te intestatario. 
 
Per ottenere il premio, il cliente dovrà effettuare 15 visite, distribuite su 3 percorsi a scelta fra i 5 
proposti. A titolo di esempio: 
 

 Il cliente appartenente alla categoria “legno” potrà visitare 5 stand del percorso “legno” + 5 
stand del percorso “sicurezza” + 5 stand del percorso “posa in opera” = 15 visite effettuate 
correttamente. 

 Il cliente appartenente alla categoria “PVC” potrà visitare 8 stand del percorso “PVC” + 3 
stand del percorso “Sicurezza” + 4 stando del percorso “posa in opera” = 15 visite effettua-
te correttamente. 

 
Non saranno ritenute valide 15 visite effettuate presso stand appartenenti allo stesso “colore” di 
percorso. In questo caso, il tour dovrà essere completato visitando almeno 2 stand appartenenti ad 
altri 2 percorsi. 
 
Al termine di ogni visita, il personale presente all’interno di ogni stand visitato, rilascerà un timbro 
di convalida sul passaporto del cliente. 
 
ATTENZIONE. Il personale dello stand porrà il timbro sul passaporto del cliente, solamente se il 
cliente dedicherà il tempo congruo per una “visita guidata” nel corso della quale verranno presen-
tati i prodotti di rilievo della categoria di appartenenza del cliente stesso.  
 
09.CONSEGNA DEI PREMI: 
Il premio verrà corrisposto al cliente, immediatamente, all’atto della consegna del passaporto, cor-
rettamente timbrato, compilato e firmato, presso l’apposito box Colfert presente all’interno della fie-
ra. 
 
10.FIDEIUSSIONE 
Come previsto dal DPR 430/2001, circolare 28 marzo n. 1/AMTC, paragrafo 9.5, non è quindi do-
vuta la cauzione, pari al 20% del valore del montepremi presunto.  
 
La società promotrice terrà regolare registrazione del numero di premi erogati al fine dell’esatta de-
terminazione del Montepremi totale e netto e della relativa imposta. 
 
11.PRECISAZIONI 
Verrà riconosciuto un numero massimo di 2 premi, ad altrettante persone rappresentanti la stessa 
azienda (2 premi per ogni partita IVA). 
 
I passaporti, nominativi e non cedibili, per essere ritenuti validi e dar diritto al premio, dovranno es-
sere compilati in ogni parte richiesta, riportare la ragione sociale e i dati della società di apparte-
nenza ed essere firmati dal cliente, sia che si tratti di società che ditta individuale. 
 
12.COMUNICAZIONE AL PUBBLICO 
La promoziona verrà comunicata alla clientela dal giorno 10 agosto 2019. 
 
13.INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) il trattamento delle 
informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento della 
manifestazione a premi, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati per 
perseguire le finalità connesse alla gestione della presente promozione. Il loro mancato 



conferimento non consentirà di partecipare alla manifestazione a premio ed adempiere alle norme 
di legge in materia. 
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione sarà limitata al periodo di espletamento 
delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. 
Il trattamento dei dati personali è Colfert S.p.A., Via Raffaello Sanzio 31 -  31021 Mogliano Veneto 
TV. Il trattamento potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su un supporto cartaceo, 
esclusivamente da parte del titolare e/o da altri soggetti appositamente designati da esso. In 
conformità a quanto previsto dal suddetto Regolamento, i dati personali potranno essere trattati 
soltanto con il consenso esplicito dell’interessato. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il 
consenso al trattamento potranno essere comunicati a soggetti diversi dal Titolare e/o dal 
Responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal Titolare del 
trattamento a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che agiscono per conto e/o 
nell'interesse di Colfert S.p.A e di altre società che forniscano specifici servizi elaborativi o che 
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti.  
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 
colfert@colfert.com, si 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.  
 
14.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione all’operazione a premi implica la totale e incondizionata accettazione del 
presente Regolamento.  
 
15.ALTRI ELEMENTI 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la Società promotrice e 
presso il soggetto delegato. 
 
 
Roncade,    
         PT Communication S.r.l. 
                (Il procuratore) 
                  Paolo Zanata 


