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SOCIETÀ PROMOTRICE
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P. IVA 09613720151 / Codice Fiscale 01905300164
SOGGETTO DELEGATO
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I.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

Operazione a premio.
II.

DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO

“Vaillant Club: insieme per crescere”
III.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO

Periodo di svolgimento dell’operazione a premio: dal 01 maggio 2015 al 31 marzo 2017 incluso.
Periodo di validità per la registrazione delle matricole di prodotti soggetti a punti premio, di cui alla Tabella
A dell’Art. VIII: dal 01 maggio 2015 al 31 marzo 2017 incluso.
Periodo di validità per redimere i premi attraverso l’utilizzo di punti premio eventualmente maturati:
dal 01 maggio 2015 al 30 aprile 2017 incluso.
IV.

AREA DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO

Territorio nazionale (Italia).
V.

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE A PREMIO

La partecipazione alla presente operazione a premio è riservata ai soli aderenti al programma “Vaillant
Club” per la marca Vaillant.
La partecipazione alla presente operazione premio è inoltre riservata a un solo titolare o legale
rappresentante per ditta individuale, società o impresa artigiana.

Rimangono esclusi dalla partecipazione alla presente operazione premio i dipendenti e collaboratori diretti
e indiretti, i collaboratori esterni, ulteriori titolari o soci della società o impresa artigiana..
VI.

REQUISITI DEI DESTINATARI DELL’OPERAZIONE A PREMIO

Di seguito i requisiti obbligatori dei soggetti per la partecipazione alla presente operazione premio:








Adesione al programma “Vaillant Club”;
Essere installatori termoidraulici che si occupano dell’installazione di una o più tipologie di
apparecchiature di riscaldamento, climatizzazione, termoregolazione, produzione di acqua calda
sanitaria e di prodotti ad energia rinnovabile, dotati di organizzazione propria e personale idoneamente
qualificato;
Essere soggetti maggiorenni, residenti e domiciliati nel territorio nazionale (Italia);
Essere ditte individuali, società o imprese artigiane aventi i necessari requisiti previsti da leggi e
regolamenti vigenti inclusa l’iscrizione al Registro delle Imprese in stato di “attività” nel settore
dell’installazione di impianti tecnologici;
Essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali (D.M. 37/2008 e successivi) per l’installazione dei
prodotti che partecipano all’operazione a premio (Tabella A dell’Art. VIII).

Idonea documentazione comprovante l’iscrizione al Registro delle Imprese e il possesso dei requisiti di cui
sopra dovrà essere esibita alla Promotrice su richiesta da parte della stessa.
Risultano esclusi dalla partecipazione alla presente operazione premio i seguenti specifici soggetti:








Centri di assistenza tecnica del settore idrotermosanitario autorizzati dalla Promotrice per i marchi
Vaillant e/o Hermann Saunier Duval;
Grossisti, rivenditori e distributori di materiale idrotermosanitario ed affini (comprese le attività
di/con vendita on-line/web di materiale idrotermosanitario), inclusi clienti diretti della Promotrice e/o
rivenditori dei prodotti della Promotrice a marchio Vaillant e/o Hermann Saunier Duval;
Ricambisti di accessori/materiale idrotermosanitario ed affini (incluse società con vendita on-line /
web di materiale idrotermosanitario), inclusi clienti diretti della Promotrice e/o rivenditori dei prodotti
della Promotrice a marchio Vaillant e/o Hermann Saunier Duval;
Agenzie di rappresentanza e commercio del settore idrotermosanitario ed affini, incluse quelle legate
alla Promotrice con contratto di Agenzia per i marchi Vaillant e/o Hermann Saunier Duval;
Studi di progettazione di impianti termici ed elettrici e studi architettura (ad esclusione delle ditte
individuali, società o imprese artigiane di installatori termoidraulici che includono uno studio di
progettazione all’interno della ditta/impresa/società di installazione stessa).

La Promotrice potrà svolgere controlli campione per verificare il rispetto dei requisiti dei Partecipanti
all’operazione a premio.
Nel caso in cui la Promotrice rilevi tra i Partecipanti la presenza di soggetti non idonei (irregolare iscrizione
all’operazione a premi senza possedere i requisiti e/o soggetti non ammessi, inclusa la mancata adesione al
programma “Vaillant Club”), la stessa provvederà all’immediata eliminazione del profilo e alla totale
cancellazione dei punti premio sino a quel momento maturati (di cui all’Art. IX) a partire dall’atto
dell’iscrizione all’operazione a premio, senza possibilità di redimere ulteriori premi, incluso l’annullamento
di quelli eventualmente già ordinati.

Nel caso in cui la Promotrice rilevi tra i Partecipanti la presenza di soggetti non più idonei (perdita dei
requisiti durante la durata dell’operazione a premio e quindi divenuti soggetti non più idonei alla
partecipazione dell’operazione a premio), la stessa provvederà ad informare (direttamente o attraverso
proprie agenzie di rappresentanza e/o funzionari vendita della Promotrice) il Partecipante in merito alla
prossima eliminazione del profilo a causa della perdita dei requisiti. La Promotrice concederà al soggetto
non più idoneo un tempo massimo di 30 giorni di calendario per redimere premi attraverso eventuali punti
premio maturati sino alla reale e documentata perdita dei requisiti, comunque entro il periodo di validità di
cui all’Art. III.
Il Partecipante che possiede i requisiti di partecipazione alla presente operazione a premio ha il diritto di
recedere dall’operazione a premio in qualsiasi momento. In questo caso, al Partecipante è garantita la
possibilità, prima dell’eventuale propria cancellazione, di redimere premi attraverso eventuali punti premio
maturati fino alla data di richiesta di cancellazione dall’operazione a premio in un tempo massimo di 30
giorni di calendario a partire dalla richiesta di cancellazione dall’operazione a premio (comunque entro il
periodo di validità di cui all’Art. III) che dovrà avvenire a mezzo raccomandata A.R. alla Promotrice Vaillant
Group Italia S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano (MI) o mezzo e-mail all’indirizzo
vaillantclub@vaillantgroup.it. Gli eventuali punti premio residui non utilizzati entro il temine indicato sopra,
saranno cancellati e non più utilizzabili.
Per informazioni relative alla presente operazione a premio e il relativo status di partecipazione:
contattare il servizio di assistenza Vaillant Club 02 69 71 26 23 (servizio disponibile dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00); inviare una e-mail all'indirizzo vaillantclub@vaillantgroup.it
VII.

MODALITÀ DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO

L’adesione e la partecipazione all’operazione a premio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità,
termini e condizioni:
Compilazione completa del modulo di iscrizione cartaceo relativo all’operazione a premio da parte del
potenziale Partecipante reperibile presso l’agenzia di zona o funzionari di vendita della Promotrice. Qualora
disponibile durante la presente operazione a premio, potrà essere utilizzato il modulo di iscrizione on-line
eventualmente presente sul sito web www.vaillant.it;
Successivamente alla compilazione del modulo di iscrizione da parte del potenziale Partecipante, la
Promotrice, dopo aver effettuato i controlli dei requisiti (di cui all’Art. VI), invierà a mezzo e-mail al
potenziale Partecipante (all’indirizzo e-mail indicato dal potenziale Partecipante sul modulo di iscrizione) le
credenziali di accesso provvisorie (identificativo utente e password provvisorie di accesso) all’area
riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web
www.vaillant.it;
Dopo l’invio dell’e-mail contenente le credenziali di accesso provvisorie, il Partecipante dovrà accedere
all’area riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web
www.vaillant.it e, attraverso l’inserimento delle credenziali di accesso provvisorie, convalidare i propri dati,
creare delle proprie credenziali di accesso definitive, autorizzare la Promotrice al trattamento dei propri
dati personali e, infine, confermare la registrazione del proprio profilo;
Per la registrazione delle matricole (numeri seriali) di uno o più prodotti che partecipano all’operazione a
premio (Tabella A dell’Art. VIII), il Partecipante dovrà accedere all’area riservata all’operazione a premio

all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it attraverso l’inserimento delle
proprie credenziali di accesso definitive ed inserire nella relativa sezione dedicata le matricole (numeri
seriali) dei prodotti acquistati e installati dal Partecipante (esclusivamente tra quelli indicati nella Tabella A
dell’Art. VIII che rappresentano i prodotti che partecipano all’operazione a premio).
Al fine di poter maturare i punti premio relativi ai prodotti di cui alla Tabella A dell’Art. VIII, l’inserimento
da parte del Partecipante delle matricole (numeri seriali) dei prodotti attraverso l’area riservata
all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it, dovrà
sempre avvenire nel periodo compreso tra la data dell’acquisto del prodotto e la data di installazione dello
stesso e comunque essere antecedente alla data di registrazione delle matricole (numeri seriali) dei
prodotti stessi da parte della Promotrice, ai fini della prova dell’avvenuta installazione.
Non saranno attribuiti punti premio per i prodotti (di cui alla Tabella A dell’Art. VIII) acquistati, installati
e/o già registrati dalla Promotrice in data antecedente al primo accesso all’area riservata all’operazione a
premio (sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it).
Dopo l’avvenuta prima accensione del prodotto da parte di un centro di assistenza ufficiale della
Promotrice (ove prevista) e/o dopo la registrazione da parte della Promotrice della cartolina di garanzia del
prodotto pervenuta in originale da parte del Partecipante (o da parte dell’utente finale-utilizzatore
dell’apparecchio o attraverso un centro di assistenza ufficiale della Promotrice) non sarà più possibile per il
Partecipante l’inserimento della matricola (numero seriale) del prodotto nell’area riservata
all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it (di
conseguenza non saranno accreditati punti premio per il relativo prodotto incluso nella Tabella A dell’Art.
VIII).
Saranno inoltre considerati validi gli eventuali punti premio generati dalle matricole (numeri seriali) dei
prodotti acquistati, installati e registrati dal Partecipante (di cui in Tabella A dell’Art. VIII) solo entro il
periodo di validità dell’operazione a premio.
Il Partecipante sarà automaticamente escluso dall’operazione a premio qualora, trascorsi 180 giorni di
calendario dall’invio a mezzo mail delle credenziali di accesso da parte della Promotrice, lo stesso non
abbia registrato (attraverso l’inserimento delle proprie credenziali all’area riservata “Vaillant Club”
all’operazione a premio presente sul sito web www.vaillant.it) almeno una (n. 1) matricola (numero
seriale) tra i prodotti acquistati e installati, comunque presenti nella Tabella A dell’Art. VIII.
Nel caso sopra riportato, il profilo del Partecipante sarà eliminato d’ufficio da parte della Promotrice
senza alcuna necessaria giustificazione e comunicazione al Partecipante stesso. Inoltre saranno
immediatamente cancellati tutti i punti premio maturati (di cui all’Art. IX) a partire dall’atto dell’iscrizione
all’operazione a premio, senza possibilità di redimere ulteriori premi.
Per poter partecipare nuovamente all’operazione a premio, il Partecipante dovrà ripetere la procedura
d’iscrizione all’operazione a premio, attraverso la completa compilazione del modulo di iscrizione e
successivi passaggi già citati nel presente articolo, oltre a dover soddisfare il pieno possesso dei requisiti di
cui agli Art. V e VI.
I punti premio relativi alle matricole (numeri seriali) dei prodotti registrati dal Partecipante (di cui in Tabella
A dell’Art. VIII) che, a seguito di verifica da parte della Promotrice, risultassero senza dubbio acquistati e
installati da altro Partecipante o da altro soggetto non iscritto all’operazione a premio, saranno assegnati,

su esplicita richiesta e con documentazione comprovante l’acquisto, all’effettivo beneficiario oppure
annullati. In questo caso la Promotrice si riserva di effettuare l’immediata cancellazione del Partecipante
dall’operazione a premio oltre alla totale cancellazione dei punti premio eventualmente maturati (di cui
all’Art. IX) a partire dall’atto dell’iscrizione all’operazione a premio, senza possibilità di redimere ulteriori
premi, incluso l’annullamento di quelli eventualmente già ordinati.
Nei casi di tentativi di truffa e dichiarazioni false e inesatte da parte del Partecipante, la Promotrice si
riserva di effettuare l’immediata cancellazione del Partecipante dall’operazione a premio oltre alla totale
cancellazione dei punti premio eventualmente maturati (di cui all’Art. IX) a partire dall’atto dell’iscrizione
all’operazione a premio, senza possibilità di redimere ulteriori premi, incluso’annullamento di quelli
eventualmente già ordinati.
I Partecipanti che, secondo l’insindacabile giudizio della Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino in modo fraudolento, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi
dalla partecipazione all’operazione a premio e la Promotrice provvederà all’immediata eliminazione del
profilo oltre alla totale cancellazione dei punti premio eventualmente maturati (di cui all’Art. IX) a partire
dall’atto dell’iscrizione all’operazione a premio, senza possibilità di redimere ulteriori premi,
incluso’annullamento di quelli eventualmente già ordinati.
Per verificare in tempo reale la personale situazione dei punti premio, ogni Partecipante potrà consultare il
proprio profilo attraverso l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata all’operazione
a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it.
Con lo stesso accesso, il Partecipante potrà inoltre spendere i punti premio maturati prenotando uno o più
premi attraverso la vetrina on-line accessibile sempre dall’area riservata. In questo caso i punti premio
corrispondenti al valore dei premi scelti saranno automaticamente detratti dal totale saldo punti premio
disponibile e il premio sarà spedito all’indirizzo indicato dal Partecipante nel modulo d’ordine del premio
stesso.
VIII.

PRODOTTI CHE PARTECIPANO ALL’OPERAZIONE A PREMIO

La Tabella A inclusa nel presente Articolo illustra i prodotti Vaillant che partecipano all’operazione a
premio ed i relativi punti premio abbinati agli stessi.
Eventuali prodotti Vaillant che partecipano all’operazione a premio ed i relativi punti premio abbinati agli
stessi potrebbero non essere ancora disponibili per la vendita sul mercato.
Definizioni, terminologia e tipologia dei punti premio sono descritti nell’ Art. IX del presente regolamento.
Eventuali modifiche e/o integrazioni dell’elenco dei prodotti (di cui nella Tabella A) (a seguito di eventuali
modifiche di piani produttivi industriali) che partecipano all’operazione a premio e dei punti premio
attribuiti saranno comunicate ai Partecipanti nell’area riservata all’operazione a premio all’interno della
sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it.
Per poter ricevere “ PUNTI PREMIO DA CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA
PROMOTRICE” (come descritti nel successivo Art. IX) di cui siano state inserite da parte del Partecipante le
relative matricole (numeri seriali) di uno o più prodotti indicati in tabella A di cui sopra, i prodotti stessi
potrebbero essere soggetti a prima accensione gratuita da svolgersi a cura di un centro di assistenza

ufficiale della Promotrice da contattare a cura del Partecipante o del cliente finale/utilizzatore, ad avvenuta
installazione del prodotto. L’elenco dei centri di assistenza autorizzati dalla Promotrice è disponibile sul sito
web www.vaillant.it.
Per verificare se per un prodotto (tra quelli indicati in Tabella A) è prevista la prima accensione (o meno) da
parte di un centro di assistenza ufficiale della Promotrice, è possibile controllare le indicazioni/informazioni
contenute nella documentazione allegata al prodotto stesso (ad esempio, la cartolina di garanzia) oppure
rivolgersi per informazioni presso un centro di assistenza ufficiale della Promotrice più vicino.
Come indicato nella Tabella A inclusa nel presente Articolo, alcuni prodotti non prevedono “ PUNTI
PREMIO DA CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE” ma esclusivamente
“PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE”.
La Promotrice si riserva la facoltà di aumentare il valore finale dei punti premio per motivi promozionali su
alcuni prodotti inclusi nella Tabella A del presente articolo in alcuni periodi inclusi nella validità della
presente operazione a premio (PUNTI PREMIO BONUS, come descritti nell’ Art. IX).
L’attribuzione di eventuali “PUNTI PREMIO BONUS” potrà essere comunicata ai Partecipanti nell’area
riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web
www.vaillant.it e/o attraverso l’invio di e-mail / newsletter.
TABELLA A
PUNTI PREMIO DA
FAMIGLIA

CODICE

NOME

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

REGISTRAZIONE
PRODOTTO DA
PARTE DEL
PARTECIPANTE

PUNTI PREMIO DA
CONFERMA
REGISTRAZIONE
PRODOTTO DA
PARTE DELLA
PROMOTRICE

Murali condensing

0010010784

ecoBLOCK plus alta potenza VM1206/5-5

120

120

Murali condensing

0010010772

ecoBLOCK plus alta potenza VM 1006/5-5

105

105

Murali condensing

0010010759

ecoBLOCK plus alta potenza VM806/5-5

85

85

Murali condensing

0010017818

ecoTEC plus VM IT 656/4-5 H

70

70

Murali condensing

0010004138

ecoBLOCK exclusiv - VM IT 656/4-7

65

65

Murali condensing

0010017817

ecoTEC plus VM IT 466/4-5 H

60

60

Murali condensing

0010004137

ecoBLOCK exclusiv - VM IT 466/4-7

55

55

Murali condensing

0010018694

ecoTEC plus VMW 346/5-5 H

55

55

Murali condensing

0010018695

ecoTEC plus VMW 346/5-5 P

55

55

Murali condensing

0010011696

ecoBLOCK plus VMW IT 346/5-5 H

50

50

Murali condensing

0010016315

ecoBLOCK plus VMW IT 346/5-5 P

50

50

Murali condensing

0010017088

ecoTEC exclusive VM IT 276/5-7 H

50

50

Murali condensing

0010017089

ecoTEC exclusive VM IT 356/5-7 H

50

50

Murali condensing

0010018688

ecoTEC plus VM 306/5-5 P

50

50

Murali condensing

0010018689

ecoTEC plus VM 346/5-5 H

50

50

Murali condensing

0010018690

ecoTEC plus VM 346/5-5 P

50

50

Murali condensing

0010018692

ecoTEC plus VMW 306/5-5 H

50

50

PUNTI PREMIO DA
FAMIGLIA

CODICE

NOME

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

REGISTRAZIONE
PRODOTTO DA
PARTE DEL
PARTECIPANTE

PUNTI PREMIO DA
CONFERMA
REGISTRAZIONE
PRODOTTO DA
PARTE DELLA
PROMOTRICE

Murali condensing

0010018693

ecoTEC plus VMW 306/5-5 P

50

50

Murali condensing

0010011699

ecoBLOCK plus VM IT 306/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010011694

ecoBLOCK plus VMW IT 256/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010011695

ecoBLOCK plus VMW IT 306/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010017156

ecoBALKON plus VMW 266/2-5 H

45

45

Murali condensing

0010014928

ecoBLOCK Balkon VMW IT 266/B

45

45

Murali condensing

0010004134

ecoBLOCK exclusiv - VM IT 206/4-7

45

45

Murali condensing

0010004135

ecoBLOCK exclusiv - VM IT 276/4-7

45

45

Murali condensing

0010004136

ecoBLOCK exclusiv - VM IT 356/4-7

45

45

Murali condensing

0010016312

ecoBLOCK plus VM IT 306/5-5 P

45

45

Murali condensing

0010016314

ecoBLOCK plus VM IT 346/5-5 P

45

45

Murali condensing

0010016313

ecoBLOCK plus VMW IT 306/5-5 P

45

45

Murali condensing

0010017086

ecoTEC exclusive VM IT 146/5-7 H

45

45

Murali condensing

0010017087

ecoTEC exclusive VM IT 206/5-7 H

45

45

Murali condensing

0010018686

ecoTEC plus VM 256/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010018687

ecoTEC plus VM 306/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010018691

ecoTEC plus VMW 256/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010011700

VM IT 346/5-5 H

45

45

Murali condensing

0010011697

ecoBLOCK plus VM IT 186/5-5 H

40

40

Murali condensing

0010011698

ecoBLOCK plus VM IT 256/5-5 H

40

40

Murali condensing

0010011693

ecoBLOCK pro VMW IT 286/5-3 H

40

40

Murali condensing

0010017157

ecoBALKON plus VM 266/2-5 H

40

40

Murali condensing

0010004133

ecoBLOCK exclusiv - VM IT 146/4-7

40

40

Murali condensing

0010018539

ecoTEC plus VM 186/5-5 H

40

40

Murali condensing

0010018499

ecoTEC pro VMW 226/5-3 H

40

40

Murali condensing

0010018500

ecoTEC pro VMW 286/5-3 H

40

40

Murali condensing

0010011692

ecoBLOCK pro VMW IT 226/5-3 H

35

35

Murali condensing

0010003835

ecoINWALL VMW 266-5I-H

35

35

Murali condensing

0010017155

ecoINWALL plus VM 266/2-5 H

35

35

Murali condensing

0010017154

ecoINWALL plus VMW 266/2-5 H

35

35

Murali tradizionali

0010003234

turboBLOCK plus - VMW IT 322-5 -H

40

40

Murali tradizionali

0010003235

turboBLOCK plus - VMW IT 322-5 -P/B

40

40

Murali tradizionali

0010003241

turboBLOCK plus balkon-VMW IT 322-5B-B/P

40

40

Murali tradizionali

0010003240

turboBLOCK plus balkon-VMW IT 322-5B-H

40

40

Murali tradizionali

0010003221

turboBLOCK plus - VM IT 322-5 H

35

35

Murali tradizionali

0010003233

turboBLOCK plus - VMW IT 282-5 -B/P

35

35

Murali tradizionali

0010003232

turboBLOCK plus - VMW IT 282-5 -H

35

35

PUNTI PREMIO DA
FAMIGLIA

CODICE

NOME

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

REGISTRAZIONE
PRODOTTO DA
PARTE DEL
PARTECIPANTE

PUNTI PREMIO DA
CONFERMA
REGISTRAZIONE
PRODOTTO DA
PARTE DELLA
PROMOTRICE

Murali tradizionali

0010003236

turboBLOCK plus balkon - VMW IT 242-5B-H

35

35

Murali tradizionali

0010003238

turboBLOCK plus balkon - VMW IT 282-5B-H

35

35

Murali tradizionali

0010003237

turboBLOCK plus balkon-VMW IT 242-5B-B/P

35

35

Murali tradizionali

0010003239

turboBLOCK plus balkon-VMW IT 282-5B-B/P

35

35

Murali tradizionali

0010006147

turboTEC exclusiv - VMW IT 275/4-7 H

35

35

Murali tradizionali

0010003224

atmoBLOCK plus - VMW IT 280-5 -H

30

30

Murali tradizionali

0010003228

atmoBLOCK plus balkon - VMW IT 280-5B-H

30

30

Murali tradizionali

0010003229

atmoBLOCK plus balkon-VMW IT 280-5B-B/P

30

30

Murali tradizionali

0010006148

atmoTEC exclusiv - VMW IT 274/4-7H

30

30

Murali tradizionali

0010018749

atmoTEC exclusive VMW 274-7 H

30

30

Murali tradizionali

0010016277

atmoTEC plus VMW 280-5 H

30

30

Murali tradizionali

0010016278

atmoTEC plus VMW 280-5 P

30

30

Murali tradizionali

0010016279

atmoTEC plus VMW 280-5B H

30

30

Murali tradizionali

0010003219

turboBLOCK plus - VM IT 242-5 H

30

30

Murali tradizionali

0010003220

turboBLOCK plus - VM IT 282-5 H

30

30

Murali tradizionali

0010003231

turboBLOCK plus - VMW IT 242-5 -B/P

30

30

Murali tradizionali

0010003230

turboBLOCK plus - VMW IT 242-5 H

30

30

Murali tradizionali

0010002636

turboINWALL - VMW 302-5I-H

30

30

Murali tradizionali

0010002637

turboINWALL - VMW 302-5I-PB

30

30

Murali tradizionali

0010003217

atmoBLOCK plus - VM IT 240-5 -H

25

25

Murali tradizionali

0010003218

atmoBLOCK plus - VM IT 280-5 -H

25

25

Murali tradizionali

0010003222

atmoBLOCK plus - VMW IT 240-5 -H

25

25

Murali tradizionali

0010003227

atmoBLOCK plus balkon - VMW IT 240-5B-B/

25

25

Murali tradizionali

0010003226

atmoBLOCK plus balkon - VMW IT 240-5B-H

25

25

Murali tradizionali

0010016273

atmoTEC plus VMW 240-5 H

25

25

Murali tradizionali

0010016274

atmoTEC plus VMW 240-5 P

25

25

Murali tradizionali

0010016275

atmoTEC plus VMW 240-5B H

25

25

Murali tradizionali

0010016276

atmoTEC plus VMW 240-5B P

25

25

Murali tradizionali

0010002483

turboBLOCK pro balkon VMW IT 202-3 MB-H

25

25

Murali tradizionali

0010002491

turboBLOCK pro balkon-VMW IT 242-3 MB H

25

25

Murali tradizionali

0010002484

turboBLOCK probalkon VMW IT 202-3 MB B/P

25

25

Murali tradizionali

0010002492

turboBLOCK probalkon VMW IT 242-3 MB-B/P

25

25

Murali tradizionali

0010002634

turboINWALL - VMW 242-5I-H

25

25

Murali tradizionali

0010002635

turboINWALL - VMW 242-5I-PB

25

25

Murali tradizionali

0010002489

atmoBLOCK pro balkon - VMW IT 240-3 MB H

20

20

Murali tradizionali

0010002490

atmoBLOCK pro balkon VMW IT 240-3 MB B/P

20

20

Murali tradizionali

0010016271

atmoTEC pro VMW 240-3B H

20

20
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Murali tradizionali

0010016272

atmoTEC pro VMW 240-3B P

20

20

Murali tradizionali

0010016599

turboBLOCK pro - VMW IT 202-3 M -H

20

20

Murali tradizionali

0010016601

turboBLOCK pro - VMW IT 242-3 M -B/P

20

20

Murali tradizionali

0010016600

turboBLOCK pro - VMW IT 242-3 M -H

20

20

Murali tradizionali

0010016596

atmoBLOCK pro - VMW IT 200-3 M -H

15

15

Murali tradizionali

0010016598

atmoBLOCK pro - VMW IT 240-3 M -B/P

15

15

Murali tradizionali

0010016597

atmoBLOCK pro - VMW IT 240-3 M -H

15

15

Murali tradizionali

0010016269

atmoTEC pro VMW 240-3 H

15

15

Murali tradizionali

0010016270

atmoTEC pro VMW 240-3 P

15

15

Basamento cond.

0010014676

auroCOMPACT VSC S 346/4-5 200

105

105

Basamento cond.

0010007527

ecoVIT exclusiv - VKK SWE 656/4

105

105

Basamento cond.

0010014675

auroCOMPACT VSC D 346/4-5 200

100

100

Basamento cond.

0010014674

auroCOMPACT VSC S 256/4-5 200

100

100

Basamento cond.

0010014672

auroCOMPACT VSC D 256/4-5 200

95

95

Basamento cond.

0010014671

auroCOMPACT VSC S 256/4-5 150

95

95

Basamento cond.

0010014670

ecoCOMPACT VSC 346/4-5 150

90

90

Basamento cond.

0010007523

ecoVIT exclusiv - VKK SWE 476/4

90

90

Basamento cond.

0010014668

ecoCOMPACT VSC 346/4-5 100

80

80

Basamento cond.

0010007519

ecoVIT exclusiv - VKK SWE 366/4

80

80

Basamento cond.

0010014669

ecoCOMPACT VSC 256/4-5 150

75

75

Basamento cond.

0010014667

ecoCOMPACT VSC 256/4-5 100

70

70

Basamento cond.

0010007515

ecoVIT exclusiv - VKK SWE 286/4

70

70

Basamento cond.

0010007511

ecoVIT exclusiv - VKK SWE 226/4

60

60

Basamento cond.

0010005703

ecoVIT plus VKS INT 356

45

45

Basamento cond.

0010005708

ecoVIT plus VK INT 356

40

40

Basamento cond.

0010005702

ecoVIT plus VKS INT 306

40

40

Basamento cond.

0010005707

ecoVIT plus VK INT 306

35

35

Basamento cond.

0010005701

ecoVIT plus VKS INT 246

35

35

Basamento cond.

0010005706

ecoVIT plus VK INT 246

30

30

Centralizzato

0010014135

ecoCRAFT exclusiv VKK2806

410

410

Centralizzato

0010014134

ecoCRAFT exclusiv VKK2406

380

380

Centralizzato

0010014133

ecoCRAFT exclusiv VKK2006

325

325

Centralizzato

0010014132

ecoCRAFT exclusiv VKK1606

280

280

Centralizzato

0010014131

ecoCRAFT exclusiv VKK1206

220

220

Centralizzato

0010014130

ecoCRAFT exclusiv VKK806

175

175

Pompe di calore

0010002800

geoTHERM VWS 460/2

345

345

Pompe di calore

0010014244

zeoTHERM VAS 156/4 R1 CH, IT, FR

325

325
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Pompe di calore

0010013643

zeoTHERM VAS 106/4 R1 CH, IT, FR

315

315

Pompe di calore

0010002799

VWS 380/2

295

295

Pompe di calore

0010002797

geoTHERM VWS 220/2

270

270

Pompe di calore

0010002798

geoTHERM VWS 300/2

270

270

Pompe di calore

0010016700

flexoCOMPACT exclusive VWF 118 /4

230

230

Pompe di calore

0010016433

flexoCOMPACT exclusive VWF 118 /4 230V

230

230

Pompe di calore

0010016697

flexoTHERM exclusive VWF 197 /4

225

225

Pompe di calore

0010016699

flexoCOMPACT exclusive VWF 88 /4

205

205

Pompe di calore

0010016432

flexoCOMPACT exclusive VWF 88 /4 230V

205

205

Pompe di calore

0010016696

flexoTHERM exclusive VWF 157 /4

205

205

Pompe di calore

0010009078

geoTHERM exclusive VWS 103/3

205

205

Pompe di calore

0010016431

flexoCOMPACT exclusive VWF 58 /4 230V

195

195

Pompe di calore

0010009077

geoTHERM exclusive VWS 83/3

195

195

Pompe di calore

0010009072

geoTHERM VWS 171/3

195

195

Pompe di calore

0010016695

flexoTHERM exclusive VWF 117 /4

190

190

Pompe di calore

0010016430

flexoTHERM exclusive VWF 117 /4 230V

190

190

Pompe di calore

0010009076

geoTHERM exclusive VWS 63/3

190

190

Pompe di calore

0010016698

flexoCOMPACT exclusive VWF 58 /4

185

185

Pompe di calore

0010016429

flexoTHERM exclusive VWF 87 /4 230V

180

180

Pompe di calore

0010009071

geoTHERM VWS 141/3

175

175

Pompe di calore

0010016694

flexoTHERM exclusive VWF 87 /4

170

170

Pompe di calore

0010009081

geoTHERM plus VWS 104/3

170

170

Pompe di calore

0010005503

VWS 101/2 230V

165

165

Pompe di calore

0010009080

geoHERM plus VWS 84/3

160

160

Pompe di calore

0010005502

VWS 81/2 230V

155

155

Pompe di calore

0010014567

aroTHERM VWL 155/2 A 230V

150

150

Pompe di calore

0010014568

aroTHERM VWL 155/2 A 400V

150

150

Pompe di calore

0010009079

geoHERM plus VWS 64/3

150

150

Pompe di calore

0010005501

VWS 61/2 230V

145

145

Pompe di calore

0010011972

aroTHERM VWL 115/2 A 230V

125

125

Pompe di calore

0010016428

flexoTHERM exclusive VWF 57 /4 230V

120

120

Pompe di calore

0010016693

flexoTHERM exclusive VWF 57 /4

110

110

Pompe di calore

0010011971

aroTHERM VWL 85/2 A 230V

95

95

Pompe di calore

0010014566

aroTHERM VWL 55/2 A 230V

80

80

Pompe di calore

0010010170

geoSTOR VIH RW 400 B

40

40

Moduli

0010013156

auroFLOW plus VPM 30 D - staz. drain bac

45

45

Moduli

0010013146

auroFLOW plus VPM 15 D - staz. drain bac

35

35
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Moduli

0010014313

aguaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

30

30

Moduli

0010014314

auroFLOW exclusive VPM 20/2 S

30

30

Moduli

0010014315

auroFLOW exclusive VPM 60/2 S

30

30

Moduli

0010014311

aguaFLOW exclusive VPM 20/25/2 W

25

25

Moduli

0010014312

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

25

25

Moduli

0010017718

stazione solare con centralina VMS 8 D

15

15

Moduli

0010017714

stazione solare forzata con centralina VMS 8

15

15

Solare

0010007178

auroSTOR VPS SC IT 1000-200

85

85

Solare

302425

bollitore VPS SC 700 Tank-in-tank

70

70

Solare

0010008808

VIH SN 350/3 iP(boll x auroSTEP plus)

50

50

Solare

0010003550

VEH SN 250/3 i (boll.per auroSTEP plus)

40

40

Solare

0010007384

VIH SN 250/3 iP(boll x auroSTEP plus)

40

40

Solare

0010003082

auroSTOR VIH S 500

35

35

Solare

0010003549

VEH SN 150/3 i (boll. per auroSTEP plus)

35

35

Solare

0010007382

VIH SN 250/3 i(boll x auroSTEP plus)

35

35

Solare

0010003081

auroSTOR VIH S 400

30

30

Solare

0010007370

VIH SN 150/3 MI (boll. x auroSTEP plus)

30

30

Solare

0010007372

VIH SN 150/3 MIP (boll x auroSTEP plus)

30

30

Solare

0010002226

VTK 1140/2

30

30

Solare

0010003080

auroSTOR VIH S 300

25

25

Solare

0010004421

VFK 135/2 D

15

15

Solare

0010010204

VFK 135/2 VD

15

15

Solare

0010013172

VFK 140/2 VD

15

15

Solare

0010004457

VFK 145/2 H

15

15

Solare

0010004455

VFK 145/2 V

15

15

Solare

0010013174

VFK 155 H

15

15

Solare

0010013173

VFK 155 V

15

15

Solare

0010002225

VTK 570/2

15

15

Solare

0010016434

VFK 118 T

10

10

Solare

0010015517

VFK 125/3

10

10

Solare

306767

auroMATIC VRS 560

5

5

Termoregolazione

0020080463

auroMATIC 620/3

15

15

Termoregolazione

0020092435

CalorMATIC 630/3

15

15

Termoregolazione

0020108135

calorMATIC 470f

10

10

Termoregolazione

0020203654

auroMATIC VRS 570

5

5

Termoregolazione

0020108149

calorMATIC 370f

5

5

Termoregolazione

0020171315

multiMATIC VRC 700/1 con sonda DCF

5

5
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Termoregolazione

0020124480

VRT 350f

5

5

Termoregolazione

0020124492

VRT 450f

5

5

Termoregolazione

0020197223

vSMART termostato modulante wi-fi

5

5

Ventilazione

0010016351

recoVAIR VAR 360/4 E

70

70

Ventilazione

0010016350

recoVAIR VAR 260/4 E

65

65

Ventilazione

0010016041

recoVAIR VAR 360/4

60

60

Ventilazione

0010016042

recoVAIR VAR 260/4

55

55

Ventilazione

0010016048

recoVAIR VAR 150/4 L

45

45

Ventilazione

0010016047

recoVAIR VAR 150/4 R

45

45

Bollitori

0010003079

uniSTOR VIH R 500

70

0

Bollitori

305945

uniSTOR VIH K 300

70

0

Bollitori

0010003078

uniSTOR VIH R 400

60

0

Bollitori

0010003077

uniSTOR VIH R 300

50

0

Bollitori

0010015942

uniSTOR VIH R 200/6 M ACI - monovalente

40

0

Bollitori

0020053197

actoSTOR VIH CL 20 S

30

0

Bollitori

0010015940

uniSTOR VIH R 120/6 M ACI - monovalente

30

0

Bollitori

0010015941

uniSTOR VIH R 150/6 M ACI - monovalente

30

0

Bollitori

0010014938

auroSTOR VIH S 2000 - boll. ACS bivalente

145

145

Bollitori

0010014937

auroSTOR VIH S 1500 - boll. ACS bivalente

125

125

Bollitori

0020170732

VIH S 1500 (senza isolamento)

110

110

Bollitori

0010015117

allSTOR exclusive VPS 2000/3-7

70

70

Bollitori

0010014936

auroSTOR VIH S 1000 - boll. ACS bivalente

65

65

Bollitori

0010015116

allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

60

60

Bollitori

0010015123

allSTOR plus VPS 2000/3-5

60

60

Bollitori

0010014935

auroSTOR VIH S 750 - boll. ACS bivalente

60

60

Bollitori

0020170731

VIH S 1000 (senza isolamento)

55

55

Bollitori

0020170733

VIH S 2000 (senza isolamento)

55

55

Bollitori

0010014932

uniSTOR VIH R 1000 - boll. ACS monovale

55

55

Bollitori

0010015115

allSTOR exclusive VPS 1000/3-7

50

50

Bollitori

0010015122

allSTOR plus VPS 1500/3-5

50

50

Bollitori

0020170612

allSTOR exclusive VPS 2000/3-7

50

50

Bollitori

0020170611

allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

45

45

Bollitori

0020170727

VIH R 1000 (senza isolamento)

45

45

Bollitori

0010015114

allSTOR exclusive VPS 800/3-7

40

40

Bollitori

0010015121

allSTOR plus VPS 1000/3-5

40

40

Bollitori

0020170618

allSTOR plus VPS 2000/3-5

40

40

Bollitori

0010015113

allSTOR exclusive VPS 500/3-7

35

35
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Bollitori

0010015120

allSTOR plus VPS 800/3-5

35

35

Bollitori

0010015112

allSTOR exclusive VPS 300/3-7

30

30

Bollitori

0010015119

allSTOR plus VPS 500/3-5

30

30

Bollitori

0020170610

allSTOR exclusive VPS 1000/3-7

30

30

Bollitori

0020170609

allSTOR exclusive VPS 800/3-7

30

30

Bollitori

0020170617

allSTOR plus VPS 1500/3-5

30

30

Bollitori

0020170730

VIH S 750 (senza isolamento)

30

30

Bollitori

0020170616

allSTOR plus VPS 1000/3-5

25

25

Bollitori

0010017711

bivalentee 350 l VIH S1 350/4 B

25

25

Bollitori

0010015118

allSTOR plus VPS 300/3-5

20

20

Bollitori

0020170607

allSTOR exclusive VPS 300/3-7

20

20

Bollitori

0020170608

allSTOR exclusive VPS 500/3-7

20

20

Bollitori

0020170615

allSTOR plus VPS 800/3-5

20

20

Bollitori

0010017709

bivalentee 250 l VIH S1 250/4 B

20

20

Bollitori

0020170614

allSTOR plus VPS 500/3-5

15

15

Bollitori

0010017707

monovalente 150 l VIH S1 150/4 B

15

15

Bollitori

0010016436

VIH S 300/2 T

15

15

Bollitori

0020170613

bollitore allSTOR plus VPS 300/3-5

10

10

Bollitori

0010016533

VIH S 150/2 T

10

10

Bollitori

0010016435

VIH S 200/2 T

10

10

DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E TIPOLOGIA DI PUNTI PREMIO

Nel presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni di punti premio:
1) PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE:
punti accreditati al Partecipante dalla Promotrice a seguito della registrazione da parte del Partecipante
delle matricole (numeri seriali) di uno o più prodotti acquistati e installati che partecipano all’operazione a
premio (Tabella A dell’Art. VIII), nel rispetto delle modalità di adesione e partecipazione all’operazione a
premio citate nei precedenti Articoli.
I “PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE” danno diritto al
Partecipante a ricevere il relativo accredito dei punti premio relativi al prodotto registrato dal Partecipante
stesso (tra quelli inclusi nella Tabella A dell’Art. VIII).
I “PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE” accreditati potranno
essere utilizzati per redimere premi attraverso il catalogo premi on-line disponibile nell’area riservata
all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it.

2) PUNTI PREMIO DA CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE: l’accredito
da parte della Promotrice dei “PUNTI PREMIO DA CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA
PROMOTRICE” per ciascun prodotto registrato dal Partecipante (tra quelli inclusi nella Tabella A dell’Art.
VIII) potrà avvenire, in base alla tipologia di prodotti inclusi nell’operazione a premio, esclusivamente
attraverso le modalità riportate nei punti successivi del presente Articolo (e nel rispetto delle modalità di
adesione e partecipazione all’operazione a premio citate nei precedenti Articoli).
Come indicato nella Tabella A dell’Art. VIII, alcuni prodotti non prevedono “ PUNTI PREMIO DA CONFERMA
REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE” ma esclusivamente “PUNTI PREMIO DA
REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE”.
2.1) PRODOTTI SOGGETTI A EVENTUALE PRIMA ACCENSIONE SVOLTA DA UN CENTRO DI ASSISTENZA
UFFICIALE DELLA PROMOTRICE (OVE PREVISTA):
Dopo l’avvenuta prima accensione di un prodotto (Tabella A dell’Art. VIII) da parte di un centro di
assistenza ufficiale della Promotrice e la conseguente comunicazione (da parte del centro di assistenza
ufficiale della Promotrice) alla Promotrice della matricola di prodotto (numero seriale) attraverso sistemi
telematici o mezzo posta ordinaria, i “PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL
PARTECIPANTE” relativi al prodotto stesso saranno integrati dalla Promotrice con i “PUNTI PREMIO DA
CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE”.
Il tempo necessario all’integrazione dei “PUNTI PREMIO DA CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA
PARTE DELLA PROMOTRICE” dipenderà dalla modalità di trasmissione/spedizione della documentazione in
originale relativa alla matricola (numero seriale) in aggiunta al tempo di lavorazione per la registrazione (da
parte della Promotrice) della matricola del prodotto (numero seriale inserito dal Partecipante nell’area
riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web
www.vaillant.it) pervenuta alla Promotrice.
Il Partecipante dovrà obbligatoriamente:
2.1.1) Registrare, entro il termine della data di avvenuta installazione, le matricole dei prodotti installati
attraverso l’area riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito
web www.vaillant.it.
2.1.2) Attivarsi, dopo l’avvenuta installazione, per rendere disponibile a uno dei centri di assistenza ufficiali
di zona della Promotrice tutta la documentazione in originale (matricole, numeri seriali, cartoline di
garanzia) a corredo di ciascun prodotto installato e tutte le relative matricole (numeri seriali) inserite dal
Partecipante nell’area riservata (di cui al punto A1).
In caso di mancata prima accensione svolta da un centro di assistenza ufficiale della Promotrice (ove
prevista), il Partecipante dovrà dapprima registrare le matricole dei prodotti (precedentemente acquistati
ed installati) nell’area riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul
sito web www.vaillant.it e successivamente attivarsi affinché la cartolina di garanzia (ed eventuali copie
delle matricole registrate nell’area riservata) del prodotto stesso pervenga in originale e compilata in ogni
sua parte alla Promotrice (indirizzo di spedizione indicato sulla cartolina di garanzia stessa), a mezzo posta
ordinaria o attraverso consegna diretta al centro di assistenza ufficiale della Promotrice.

Per eventuali informazioni in merito alla documentazione da spedire o posizione delle matricole (numeri
seriali) sui prodotti, si consiglia di contattare direttamente un centro di assistenza ufficiale della Promotrice
vicino alla propria zona (elenco dei centri di assistenza ufficiali presente sul sito web www.vaillant.it).
2.2) PRODOTTI NON SOGGETTI A EVENTUALE PRIMA ACCENSIONE SVOLTA DA UN CENTRO DI
ASSISTENZA UFFICIALE DELLA PROMOTRICE (OVE PREVISTA):
il Partecipante dovrà dapprima registrare le matricole dei prodotti (precedentemente acquistati e installati)
attraverso l’accesso con le proprie credenziali nell’area riservata all’operazione a premio all’interno della
sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it e successivamente attivarsi affinché la
cartolina di garanzia del prodotto stesso pervenga in originale e compilata in ogni sua parte alla Promotrice
(indirizzo di spedizione indicato sulla cartolina di garanzia stessa), a mezzo posta ordinaria o attraverso
consegna diretta al centro di assistenza ufficiale della Promotrice.
Il tempo necessario all’integrazione dei “PUNTI PREMIO DA CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA
PARTE DELLA PROMOTRICE” dipenderà dalla modalità di trasmissione/spedizione della documentazione in
originale relativa alla matricola (numero seriale) in aggiunta al tempo di lavorazione per la registrazione (da
parte della Promotrice) della matricola del prodotto (numero seriale inserito dal Partecipante nell’area
riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web
www.vaillant.it) pervenuta alla Promotrice.
Per eventuali informazioni in merito alla documentazione da spedire o ubicazione delle matricole (numeri
seriali) sui prodotti si consiglia di contattare direttamente un centro di assistenza ufficiale della Promotrice
più vicino alla propria zona (elenco dei centri di assistenza autorizzati presente sul sito web www.vaillant.it)
3) PUNTI PREMIO TOTALI VALIDATI: i “PUNTI PREMIO TOTALI VALIDATI”, ovvero la somma del totale
“PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE” e dei “PUNTI PREMIO DA
CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE” attribuiti in base allo schema di
cui al presente articolo, potranno essere utilizzati per redimere premi sino al termine del periodo di validità
di cui all’Art. III del presente regolamento.
Per eventuali informazioni in merito alla documentazione da spedire o ubicazione delle matricole (numeri
seriali) sui prodotti si consiglia di contattare direttamente un centro di assistenza ufficiale della Promotrice
più vicino alla propria zona (elenco dei centri di assistenza autorizzati presente sul sito web
www.vaillant.it).
4) PUNTI PREMIO BONUS: la Promotrice si riserva la facoltà di aumentare il valore finale dei punti premio
(PUNTI PREMIO BONUS) per motivi promozionali su alcuni prodotti inclusi nella Tabella A dell’Art. VIII, in
alcuni periodi inclusi nella validità della presente operazione a premio. L’attribuzione di eventuali punti
premio bonus potrà essere comunicata ai Partecipanti nell’area riservata all’operazione a premio all’interno
della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it e/o attraverso l’invio di e-mail /
newsletter.
5) PUNTI PREMIO TARGET: la Promotrice si riserva la facoltà di accreditare al Partecipante, in un’unica
soluzione, eventuali “PUNTI PREMIO TARGET” al raggiungimento di una soglia “PUNTI PREMIO TOTALI
VALIDATI” (o numero totale di prodotti registrati dal Partecipante) da maturare in un periodo definito dalal
Promotrice (es. 6000 punti da maturare in 180 giorni calendario) , per motivi promozionali sui prodotti

inclusi nella Tabella A dell’Art. VIII, sempre nel periodo incluso nella validità della presente operazione a
premio.
L’attribuzione di eventuali “PUNTI PREMIO BONUS” e/o “PUNTI PREMIO TARGET” potrà essere comunicata
ai Partecipanti nell’area riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente
sul sito web www.vaillant.it e/o attraverso l’invio di e-mail / newsletter.
In caso di proroga del presente regolamento, il 31 Dicembre di ogni anno calendario, tutti i “PUNTI PREMIO
DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE”, “PUNTI PREMIO DA CONFERMA
REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE”, “PUNTI PREMIO TOTALI VALIDATI”, “PUNTI
PREMIO BONUS”, “PUNTI PREMIO TARGET” maturati negli anni precedenti a quello in corso e non ancora
spesi in premi da parte del Partecipante, saranno automaticamente cancellati e gli stessi punti premio non
saranno quindi più disponibili ed utilizzabili da parte del Partecipante. In questo caso, la cancellazione dei
punti premio avverrà senza alcuna necessaria giustificazione e comunicazione al Partecipante stesso.
Tutti i “PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE”, “PUNTI PREMIO DA
CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE”, “PUNTI PREMIO TOTALI
VALIDATI”, “PUNTI PREMIO BONUS”, “PUNTI PREMIO TARGET” non spesi in premi da parte del Partecipante
entro il termine del periodo di validità del presente regolamento di cui all’Art. III (previa eventuale proroga
dello stesso) saranno automaticamente cancellati e gli stessi punti premio non saranno quindi più
disponibili ed utilizzabili dal Partecipante. In questo caso, la cancellazione dei punti premio avverrà senza
alcuna necessaria giustificazione e comunicazione al Partecipante stesso.
Tutti i “PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE”, “PUNTI PREMIO DA
CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE”, “PUNTI PREMIO TOTALI
VALIDATI”, “PUNTI PREMIO BONUS”, “PUNTI PREMIO TARGET” dovranno essere verificati dal Partecipante
entro e non oltre sei settimane a calendario a partire dalla data di inserimento (registrazione e/o conferma)
della matricola di prodotto soggetta a punti premio e/o dall’accredito dei punti premio stessi. Dopo questo
temine, nessun reclamo sarà accolto.
X.

MECCANICA GENERALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO

Nel periodo di validità dell’operazione a premio di cui all’Art. III, i Partecipanti che avranno acquistato e
installato uno o più prodotti di cui alla Tabella A dell’Art. VIII potranno maturare dei punti premio.
I punti premio saranno tra loro cumulabili e potranno essere utilizzati per redimere i premi visibili nell’area
riservata all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web
www.vaillant.it, nel rispetto delle seguenti modalità, termini e condizioni:





Acquisto da parte del Partecipante di uno o più prodotti (di cui alla Tabella A dell’Art. VIII) della
Promotrice presso grossisti, rivenditori e distributori, con regolare fattura o prova d’acquisto;
Regolare pagamento delle fatture relative ai prodotti inclusi nell’operazione a premio, acquistati dal
Partecipante, a favore di grossisti, rivenditori e distributori e/o della Promotrice, in modo totale e non
parziale;
Obbligo di installazione dei prodotti della Promotrice che partecipano all’operazione a premio da parte
del Partecipante presso un utente finale (persona fisica o giuridica) e relativo rilascio della dichiarazione
di conformità, ove prevista;







Registrazione a cura del Partecipante, nell’area riservata all’operazione a premio all’interno della
sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it, della matricola (numero seriale) di uno o
più prodotti della Promotrice inclusi nell’operazione a premio (di cui alla Tabella A dell’Art. VIII), in data
antecedente alla data di prima accensione da parte di un centro di assistenza ufficiale della Promotrice
(ove prevista) e comunque antecedente alla data di registrazione (convalida finale) della matricola
stessa da parte della Promotrice;
La matricola (numero seriale) valida ai fini della registrazione da parte del Partecipante è composta da
un numero seriale di 28 caratteri inclusi numeri, cifre e simboli, presente internamente o
esternamente ad ogni prodotto, oppure all’interno della documentazione a corredo con il prodotto (ad
esempio, sulla cartolina di garanzia);
Per alcuni prodotti (ad esempio: bollitori, termoregolazione, etc.) la matricola potrebbe essere
presente solo su un componente interno del prodotto e, talvolta, non visibile dall’esterno dello stesso.
In questo caso, si raccomanda di registrare tutte le matricole (numeri seriali) dei prodotti che si stanno
installando (tra quelli inclusi tra quelli presenti nella Tabella A dell’Art. VIII) durante l’installazione
stessa del prodotto. Per eventuali informazioni in merito alla documentazione da consegnare al centro
di assistenza ufficiale della Promotrice e/o spedire alla Promotrice, oltre all’ubicazione delle matricole
(numeri seriali) di prodotto, si consiglia di contattare direttamente un centro di assistenza ufficiale della
Promotrice più vicino alla propria zona (elenco dei centri di assistenza autorizzati presenti sul sito web
www.vaillant.it);

Durante la presente operazione a premio potrebbero essere sviluppate applicazioni per tablet e/o per
dispositivi mobili (smartphone) al fine di favorire la registrazione delle matricole (numeri seriali) attraverso
tali dispositivi. Eventuali comunicazioni in merito saranno disponibili nell’area riservata all’operazione a
premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it.
Non saranno attribuiti punti premio per:








La registrazione da parte del Partecipante di matricole (numeri seriali) di prodotti della Promotrice
inclusi nella presente operazione a premio (Tabella A dell’Art. VIII) con data (anno) di produzione degli
stessi maggiore o uguale a due anni precedenti all’anno in corso (incluso), identificabile attraverso la
lettura della terza e quarta cifra del numero seriale a partire da sinistra verso destra;
Matricole (numeri seriali) di prodotti esclusi dalla presente operazione a premio che non siano
presenti in Tabella A dell’Art. VIII o in eventuali modifiche/integrazioni dell’elenco prodotti
partecipanti comunicate al Partecipante nell’area riservata all’operazione a premio all’interno della
sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it;
Matricole di prodotti inclusi nella presente operazione a premio con data di prima accensione
effettuata e registrata dal centro di assistenza ufficiale della Promotrice antecedente alla data di
inserimento/registrazione della matricola da parte del Partecipante attraverso l’area riservata
all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it e
comunque antecedente alla data di primo accesso del Partecipante all’area riservata;
Matricole di prodotti inclusi nella presente operazione a premio con data di registrazione da parte
della Promotrice delle matricole (numeri seriali), quali cartoline di garanzia oppure documentazione
cartacea del prodotto (relativa alla matricola / numero seriale) in originale, antecedente alla data di
inserimento/registrazione della matricola da parte del Partecipante attraverso l’area riservata
all’operazione a premio presente sul sito www.vaillant.it;






XI.

Matricole di prodotti inclusi nell’operazione a premio che avranno data di registrazione della
cartolina di garanzia da parte della Promotrice e/o data di prima accensione effettuata e registrata
dal centro di assistenza ufficiale della Promotrice antecedenti alla data di primo accesso del
Partecipante all’area riservata;
Matricole di prodotti che abbiano prova di acquisto o fattura antecedente alla data di iscrizione del
Partecipante alla presente operazione a premio
Matricole di prodotti dei quali non si riceva la cartolina di garanzia completa in ogni sua parte e
documentazione cartacea del prodotto (relativa alla matricola / numero seriale) in originale.
VISUALIZZAZIONE PUBBLICA DEL PROFILO DEL PARTECIPANTE

La partecipazione alla presente operazione a premio potrebbe, qualora sviluppata nel corso di validità
dell’operazione, prevedere la visualizzazione pubblica del profilo del Partecipante ovvero un sistema di
georeferenziazione della sede legale o lavorativa del Partecipante indicata dallo stesso in fase di iscrizione
all’operazione a premio che potrà comprendere i seguenti riferimenti: ragione sociale + indirizzo + telefono
+ fax + e-mail + geocodifica, attraverso link dal sito web della Promotrice (www.vaillant.it) e/o applicazione
per dispositivi mobili, al fine di rendere visibile anche agli utenti finali e agli utilizzatori dei prodotti della
Promotrice il profilo completo dell'installatore (Partecipante) più vicino alla propria abitazione o luogo di
potenziale installazione del prodotto.
La gestione della visualizzazione pubblica dei profili potrà essere affidata a società esterne incaricate dalla
Promotrice.
Il Partecipante potrà scegliere se accettare (o meno) la visualizzazione pubblica del proprio profilo
completo attraverso il consenso o il rifiuto alla stessa nel modulo di adesione/iscrizione (cartaceo o
informatico) alla presente operazione a premio oppure attraverso un apposito modulo (cartaceo o
informatico) che potrebbe essere sviluppato durante il periodo di validità della presente operazione a
premio.
Rimane comunque (nonostante l’accettazione della visualizzazione pubblica da parte del Partecipante)
piena facoltà della Promotrice di rendere visibile o meno il profilo del Partecipante qualora lo stesso non
possieda i requisiti richiesti di cui all’Art. VI.
Il Partecipante rimarrà comunque escluso dalla visualizzazione pubblica qualora lo stesso non raggiunga
una soglia minima di punti premio maturati durante il periodo della presente operazione a premio (o
eventuali proroghe della stessa). Tutti i dettagli relativi alla soglia minima di punti premio da maturare per
poter accedere alla visualizzazione pubblica del proprio profilo saranno indicati nell’area riservata
all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it,
oppure attraverso comunicazioni e-mail / newsletter.
Qualora siano trascorsi 180 giorni di calendario dall’invio delle credenziali provvisorie di accesso al
Partecipante da parte della Promotrice o dall’ultima registrazione della matricola (numero seriale) senza
maturare alcun punto premio, la Promotrice escluderà il Partecipante dalla visualizzazione pubblica del
profilo.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza dei lavori eseguiti (comprese le
attività di installazione o manutenzione) svolti dall'installatore medesimo.

L'installatore termoidraulico (Partecipante) rimane pertanto l'unico soggetto responsabile della corretta
esecuzione dei lavori presso i clienti finali, non potendo in nessun caso la Promotrice essere ritenuta
responsabile di qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o
indirettamente, dall'esecuzione dei lavori da parte dell'installatore (Partecipante).
Durante il periodo di validità della presente operazione a premio potrà essere richiesta l’eventuale
compilazione di un modulo aggiuntivo (web, e-mail o cartaceo) per l’aggiornamento dei dati del
Partecipante.
Successivamente alla scadenza del presente regolamento, il Partecipante che avrà maturato punti premio
(“PUNTI PREMIO DA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE”, “PUNTI PREMIO DA
CONFERMA REGISTRAZIONE PRODOTTO DA PARTE DELLA PROMOTRICE”, “PUNTI PREMIO TOTALI
VALIDATI”, “PUNTI PREMIO BONUS”, “PUNTI PREMIO TARGET”) durante il periodo di validità dello stesso,
potrebbe essere mantenuto con visualizzazione pubblica sino alla proroga o eventuale successiva
operazione a premi della Promotrice.
ll Partecipante potrà comunque richiedere alla Promotrice l’eliminazione del proprio profilo alla
visualizzazione pubblica attraverso i contatti reperibili nell’area riservata all’operazione a premio all’interno
della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it.
XII.

MONTEPREMI

Si precisa che, data l’ampiezza del catalogo premi on-line, non è possibile riportare sul presente
regolamento tutti i premi disponibili. Per l’elenco completo si rimanda, pertanto, all’area riservata
all’operazione a premio all’interno della sezione “Vaillant Club” presente sul sito web www.vaillant.it.
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 900.000,00 IVA esclusa.
XIII.
CAMBIO / AGGIORNAMENTO / INDISPONIBILITÀ / CESSAZIONE DI PRODUZIONE MOMENTANEA
O DEFINITIVA DEL MODELLO O DELLA TIPOLOGIA DEI PREMI PROMESSI
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi da parte del
Partecipante questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e di sostanza rispetto al modello
promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e
soltanto, a consegnare al Partecipante un premio simile per natura e /o tipologia equivalente per
prestazioni e/o valore di mercato.
XIV.

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI

I premi saranno consegnati al Partecipante entro massimo 180 giorni di calendario (6 mesi di calendario)
dalla conclusione dell’operazione a premio o dalla data di richiesta dei premi stessi (art. 1, comma 3, D.P.R.
n. 430/2001).
XV.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI

La Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai Partecipanti della
presente operazione a premi. La spedizione dei premi sarà a spese della Promotrice e nulla sarà dovuto dal
Partecipante al corriere che consegnerà i premi a meno che il Partecipante rifiuti ingiustificatamente il
premio. In caso di nuova spedizione, questa sarà a carico del Partecipante.

XVI.

RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PREMI

La consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
pertanto la Promotrice non si assume alcuna responsabilità, in caso di consegna di premi, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, danneggiata o rovinata. La responsabilità sarà a carico del
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la
consegna del premio stesso.
Pertanto, il Partecipante avente diritto al premio o l’incaricato al ritiro del premio, prima della firma della
bolla di consegna, è tenuto a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o
in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il Partecipante avente diritto al
premio o l’incaricato al ritiro del premio ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure
di ritirare il premio con riserva di verifica, riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
XVII.

RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI

Per quanto riguarda i premi, la Promotrice precisa quanto segue:
Nessuna responsabilità è imputabile alla Promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei Partecipanti
dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e mentali;
Nessuna responsabilità è imputabile alla Promotrice derivante da guasti o malfunzionamento dei premi
stessi e in tal caso valgono le garanzie e relative limitazioni dei singoli premi rilasciate dalle case costruttrici
degli stessi.
XVIII. SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
Nel corso della durata della presente operazione a premio, la Promotrice si riserva la facoltà di far aderire
altre società quali promotrici associate.
La partecipazione alla presente operazione a premio comporta per il Partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. L’accesso all’operazione a premi è gratuita.
La Promotrice si impegna a non dare inizio a questa operazione a premio prima della consegna al Ministero
dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
forma di fidejussione o deposito cauzionale, in ragione del 20% calcolato sul valore del montepremi
previsto, al netto dell’IVA.
XIX.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

La promotrice si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente
regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i
diritti acquisiti dei promissari (partecipanti) come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del
26/10/2001.

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, la promotrice porterà a conoscenza
dei promissari i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti
a conoscenza della promessa originaria.
XX.

ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO

La promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente operazione a
premio, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento
dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso, ne verrà data
pronta notizia ai promissari (Partecipanti) con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la
pubblicità dell’operazione stessa.
XXI.

REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente operazione a premio
per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari (Partecipanti) nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
XXII.

MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE OPERAZIONE A PREMIO

Area riservata sul sito internet della Promotrice (www.vaillant.it), newsletter, e-mail, brochure e/o
cataloghi cartacei.
XXIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
A PREMI
Area riservata sul sito internet della Promotrice (www.vaillant.it). Eventuali e-mail / newsletter
XXIV. ALLOCAZIONE DEL SERVER
Le informazioni relative all’operazione a premio saranno elaborate e memorizzate in un sistema di tipo
cloud computing. Le stesse informazioni saranno comunque trasferite in modalità asincrona, ogni 24 ore, su
un server localizzato presso la società Promotrice Vaillant Group Italia S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi,
70 - 20159 Milano (MI).
XXV.

VERSAMENTO DELL’IRPEF

La Promotrice si impegna, al versamento dell’IRPEF, al termine dell’operazione, in ragione del 25% calcolato
sul valore normale dei premi al netto dell’ IVA.
XXVI. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
La Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF
di cui all’articolo precedente.
XXVII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Partecipanti, aderendo alla presente operazione a premi, acconsentono a che i dati personali forniti alla
Promotrice per la partecipazione, siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da Vaillant Group Italia S.p.A. e
da eventuali società terze incaricate dalla Promotrice nella gestione dei profili, meccanica e consegna dei

premi. Resta ferma in ogni caso per i Partecipanti la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Promotrice stessa, Vaillant Group Italia S.p.A. con sede in Via Benigno
Crespi, 70 - 20159 Milano (MI), www.vaillant.it; info.italia@vaillantgroup.it; tel. 02.69.712.1 Fax
02.69.712.500.
XXVIII. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente operazione a premio sarà
competente il Ministero dello Sviluppo Economico.
XXIX.

DOMICILIAZIONE

Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct &
Promotion Service S.r.l. Via A. Volta 60 20090 Cusago (MI) cui Vaillant Group Italia S.p.A. ha delegato gli
adempimenti inerenti l’operazione a premio, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N. 430 del 26/10/2001.
XXX.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il presente Regolamento è stato redatto, autocertificato con firma digitale e depositato presso EDPS Euro
Direct & Promotion Service S.r.l. Viale Alessandro Volta 60 20090 Cusago (MI).

Vaillant Group Italia S.p.A.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

Cusago, 2 Dicembre 2016

