
 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“BONUS BANG BOSCH PROFESSIONAL – 17° EDIZIONE - GIUGNO 2019 – SUPER ANTEPRIMA SDS-MAX!" 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
ROBERT BOSCH SPA società unipersonale – MILANO 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Robert Bosch Spa società unipersonale con sede legale in Milano, via C.I. Petitti 15 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 
00720460153 (Promotore)  
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Operazione a premi denominata “Bonus Bang Bosch Professional – 17° Edizione – Giugno 2019 – "Super anteprima 
SDS-max!" (Operazione)  
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO  
L’Operazione ha svolgimento a partire dal 1 giugno 2019 e terminerà il 30 settembre 2019 (Durata).  
 
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE  
L’Operazione intende incentivare, nei confronti dei destinatari oltre definiti, l’acquisto dei seguenti elettroutensili 
della linea Bosch Professional (Prodotti):  
 Martello GBH 5-40 DCE Professional – cod. 0.611.264.000  
 Martello GBH 8-45 D Professional – cod. 0.611.265.100  
 Martello GBH 8-45 DV Professional – cod. 0.611.265.000  
 Martello GBH 12-52 D Professional – cod. 0.611.266.100  
 Martello GBH 12-52 DV Professional – cod. 0.611.266.000  
 
5. AREA DI SVOLGIMENTO  
L’Operazione ha svolgimento per acquisti realizzati dai Partecipanti (come oltre definiti), presso rivenditori 
specializzati presenti sull’intero territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.  
 
6. DESTINATARI  
L’Operazione è rivolta ai clienti finali del Promotore che siano classificabili nella categoria “professionisti”, quali ad 
esempio: aziende, imprese ed artigiani in possesso di partita IVA, presenti sul territorio nazionale italiano e/o della 
Repubblica di San Marino (Partecipanti). 
La partecipazione all’Operazione è possibile sia tramite compilazione e invio di coupon cartaceo, sia tramite APP 
“Bosch Toolbox”. Per la partecipazione tramite APP è necessario che i Partecipanti siano in possesso di uno 
Smartphone con funzione di macchina fotografica integrata, sul quale sia stata installata la APP “Bosch Toolbox".  
Non sarà consentita la partecipazione all’Operazione ai rivenditori Bosch, ai dipendenti Bosch, delle consociate e altre 
società del Gruppo, agli agenti Bosch ed ai privati privi di partita IVA che non siano classificabili come Partecipanti.  
 
7. PUBBLICITA’  
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare l’Operazione sarà coerente con il 
presente regolamento.  
L’Operazione sarà comunicata ai partecipanti tramite volantini promozionali e tramite il sito internet www.bosch-
professional.it.  
Eventuali differenti forme di comunicazione che dovessero essere previste dal Promotore risulteranno conformi a 
quanto previsto dal DPR 430/2001.  

http://www.bosch-professional.it/
http://www.bosch-professional.it/


8. MODALITA’  
Al fine di incentivare la vendita dei propri prodotti professionali della linea Bosch Professional indicati nei precedenti 
paragrafi, il Promotore organizza l’Operazione, rivolta a tutti i Partecipanti come precedentemente definiti.  
In particolare, nel corso della Durata compresa tra il 1 giugno 2019 ed il 30 settembre 2019, per ottenere uno degli 
omaggi previsti, tutti i Partecipanti saranno tenuti a:  
 scaricare gratuitamente sul proprio Smartphone la APP “Bosch Toolbox" ("App"): sulla App saranno indicati i 

prodotti in promozione e il valore del premio relativo (operazione necessaria in caso di partecipazione alla 
promozione tramite coupon digitale)  

 acquistare presso un rivenditore specializzato Bosch uno o più prodotti Bosch tra quelli sopra elencati  
Si rende noto che l’acquisizione dei prodotti in promozione potrà avvenire anche tramite sottoscrizione di contratto di 
locazione operativa (noleggio a lungo termine) di 24 o 36 mesi, offerta da GRENKE LOCAZIONE S.R.L. per gli 
elettroutensili e gli strumenti di misura Bosch Professional.  
Per ottenere l’omaggio previsto, il Partecipante, a seguito del proprio acquisto dovrà seguire i seguenti passaggi:  
1. in caso di partecipazione tramite APP “Bosch Toolbox”  
dopo aver scaricato la App, il Partecipante dovrà utilizzare la stessa App per comunicare in modo completo e corretto 
al Promotore le seguenti informazioni, entro il 31 ottobre 2019 (fa fede la data di invio tramite App):  
 ragione sociale dell’Azienda acquirente  
 nome e cognome del Partecipante (Titolare dell’azienda/impresa)  
 indirizzo postale 
 indirizzo e-mail  
 sigla del prodotto acquistato 
 data di acquisto 
 rivenditore presso il quale è stato effettuato l‘acquisto  

In aggiunta, il Partecipante sarà tenuto ad inviare, sempre attraverso l’utilizzo dell’App, una fotografia leggibile della 
fattura, da cui risulti il prodotto acquistato e la data di acquisto (compresa tra il 1 giugno 2019 ed il 30 settembre 
2019), avendo cura di oscurare tutte le informazioni economiche in essa contenute (prezzo dei prodotti, percentuali di 
sconto ed eventuali ulteriori diciture che facciano riferimento ai costi, ai prezzi o alle condizioni economiche 
applicate). Tramite la App, tutte le informazioni perverranno direttamente al Promotore: in qualunque momento della 
Durata, tuttavia, lo stesso Promotore si riserva di richiedere al Partecipante ulteriori informazioni o documentazione 
che dimostrino l’acquisto o il possesso del prodotto in promozione (a titolo esemplificativo: il numero di serie del 
prodotto acquistato o altre informazioni che dovessero essere ritenute utili). Il Promotore invierà al Partecipante una 
e-mail di conferma circa la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse: la e-mail di conferma sarà inviata 
all’indirizzo di posta elettronica comunicata dal Partecipante attraverso la App.  
2. in caso di partecipazione tramite Coupon Cartaceo presente nel volantino “Per il Professionista 2/2019”  
compilare l’apposito modulo in originale, compilato con i seguenti dati: 
 la ragione sociale dell’Azienda acquirente  
 nome e cognome del Partecipante (Titolare dell’azienda/impresa)  
 dati anagrafici completi  
 indicazione del modello di Prodotto acquistato  

In aggiunta, il Partecipante sarà tenuto ad allegare copia della fattura comprovante l’acquisto (riportante una data di 
acquisto compresa tra il 1 giugno 2019 ed il 30 settembre 2019), avendo cura di oscurare tutte le informazioni 
economiche in essa contenute (prezzo dei prodotti, percentuali di sconto ed eventuali ulteriori diciture che facciano 
riferimento ai costi, ai prezzi o alle condizioni economiche applicate).  
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R entro il 31 ottobre 
2019 (fa fede la data del timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo: OPERAZIONE “Bonus Bang Bosch 
Professional – 17° edizione – giugno 2019 – Super anteprima SDS-max!" - C/O ROBERT BOSCH SPA - MARKETING 
ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI - VIA M.A. COLONNA 35 - 20149 – MILANO.  
Alternativamente, sarà possibile inviare la citata documentazione via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
professional@it.bosch.com entro la medesima scadenza del 31 ottobre 2019 (farà fede la data di invio della e-mail).  
Ai fini dell’Operazione, si precisa che:  
 la fattura d’acquisto dovrà riportare la sigla e il codice di ordinazione dei prodotti acquistati e una data 

compresa nel periodo di promozione (tra il 1 giugno 2019 ed il 30 settembre 2019). I codici di ordinazione a 
10 cifre sono rilevabili sugli utensili stessi. Ciò al fine di consentire al Promotore di poter verificare che i 
prodotti acquistati siano tra quelli in promozione 

  non verranno accettate autofatturazioni  
 verranno prese in considerazione solo le richieste inviate al Promotore tramite l’apposita App, oppure tramite 

coupon cartaceo/email, entro il 31 ottobre 2019 
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 verranno prese in considerazione solo le richieste riferite all’acquisto dei prodotti nelle esecuzioni 
espressamente indicate al punto 4 (prodotti in promozione)  

 tutte le partecipazioni pervenute che risultino incomplete o riportanti dati non corrispondenti a quanto su 
indicato non verranno tenute in considerazione per la consegna del premio  

 ciascuna documentazione sarà controllata al fine di verificare eventuali falsificazioni dei documenti e non 
verranno tenute in considerazione le fatture che risulteranno palesemente anomale. Il Promotore si riserva di 
effettuare i controlli anche presso i rivenditori specializzati Bosch  

 gli omaggi saranno inviati direttamente all’indirizzo che comparirà sulla fattura d’acquisto dei prodotti in 
promozione  

 non saranno presi in considerazione documenti di vendita differenti rispetto alle fatture fiscali (a titolo 
esemplificativo, non saranno tenuti in considerazione scontrini e/o documenti di scarico magazzino)  

 per ogni richiesta di informazioni in merito alla spedizione dei premi, i Partecipanti potranno inviare una mail 
alla casella professional@it.bosch.com oppure un fax al no. 02-36968356  

 
9. PREMI  
Per ciascun Prodotto acquistato, il Partecipante riceverà il seguente “pacchetto” di prodotti: n. 1 Scalpello a punta 
SDS-max 400 mm + n. 1 Scalpello piatto SDS-max 400 mm + n. 1 Punta SDS-max-8X 18x400x540 mm. Il valore 
complessivo del pacchetto è € 100,00 + IVA. 
 
10. MONTEPREMI  
Il Promotore prevede di erogare complessivamente n. 200 omaggi, per un montepremi stimato di € 20.000,00 + IVA. 
Sul 20% di tale valore, il Promotore provvede a prestare la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  
 
11. ADEMPIMENTI E GARANZIE  
Gli omaggi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi.  
I premi verranno inviati agli aventi diritto all’indirizzo indicato sulla fattura d’acquisto dei prodotti in promozione, 
esclusivamente sul territorio italiano ed entro 180 giorni dalla data della richiesta, senza alcuna spesa a carico 
dell’avente diritto.  
Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il fondato 
sospetto di frodi verso la società stessa.  
La partecipazione all’Operazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
 
12. RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA  
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 
29.9.1973, a favore degli aventi diritto.  
 
13. RESPONSABILITA’ DEL PROMOTORE (solo per APP)  
La qualità della comunicazione dei dati attraverso internet non può essere costantemente garantita, allo stato attuale 
della tecnologia disponibile, e possono verificarsi errori o interruzioni.  
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Il Promotore non è pertanto in grado di garantire la costante e continuativa disponibilità del collegamento on-line, nè 
si assume alcuna responsabilità per errori o malfunzionamenti tecnici o elettronici, sui quali non ha alcuna possibilità 
di influenza.  
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati dei partecipanti saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la partecipazione all’Operazione e per 
l’invio dei relativi premi. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la partecipazione 
all’Operazione, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge. 
Qualora venisse fornito esplicito consenso da parte del partecipante, in fase di compilazione del modulo di 
partecipazione all’Operazione, la Robert Bosch Power Tools GmbH potrà inviarle materiale informativo e 
promozionale tramite posta elettronica. Il partecipante potrà opporsi e non ricevere più il materiale informativo e 
promozionale scrivendo al seguente indirizzo: professional@it.bosch.com oppure cliccando sul tasto apposito posto in 
calce alla comunicazione promozionale ricevuta. I dati personali verranno conservati per tutta la durata 
dell’Operazione, più l’eventuale periodo previsto dalla legge. I dati di contatto per l’invio di comunicazioni informative 
e promozionali tramite Newsletter verranno conservati per 10 anni. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via 
Petitti 15, Milano.  
Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 
(GDPR), che potrà esercitare, così come per segnalare casi di violazione della Privacy, utilizzando il seguente link: 
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. 
Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi all’Autorità di controllo competente, 
resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali può contattare il Data 
Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-Mail: DPO@bosch.com. 
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