Milano, 14 Settembre 2018
CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE “HAPPY THEMAFAST TO YOU!“

SOCIETÀ
Vaillant Group Italia S.p.A.
Via Benigno Crespi, 70 – 20159 Milano (MI)
P. IVA 09613720151 / Codice Fiscale 01905300164
I.

TIPOLOGIA PROGRAMMA

Programma di incentivazione all’acquisto.
II.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE

“Happy ThemaFast to you!“.

III.

AREA E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE

Area: Territorio nazionale (Italia).
Periodo: dal 15 Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 31 Gennaio 2019.
Per l’invio e la registrazione della documentazione si rimanda al paragrafo VI.
IV.

DESTINATARI, REQUISITI, PRODOTTI VALIDI E MODALITA‘ DI SVOLGIMENTO DEL
PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE

Destinatari e requisiti
La partecipazione alla presente incentivazione è riservata agli installatori termoidraulici, titolari di
partita IVA. I requisiti obbligatori per l‘adesione alla presente incentivazione sono:


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 di personale idoneamente qualificato, oppure


essere Centri di Installazione e Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval (CIA).

Tutti i soggetti di cui sopra devono essere maggiorenni, residenti e domiciliati nel territorio nazionale
(Italia) ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali (D.M. 37/2008 e successivi), 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 con regolare partita IVA.
Idonea documentazione comprovante l’iscrizione al Registro delle Imprese e il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere esibita, su semplice richiesta, a Vaillant Group Italia S.p.A.
L‘adesione alla presente incentivazione degli installatori termoidraulici è riservata a un solo titolare
e/o legale rappresentante per ditta individuale, società o impresa artigiana dotata di partita IVA.
Rimangono quindi esclusi dipendenti e collaboratori diretti e indiretti, i collaboratori esterni, ulteriori
soci della società o impresa artigiana e soggetti senza partita IVA.
Soggetti esclusi
Risultano esclusi dall’adesione alla presente incentivazione i seguenti specifici soggetti:


Centri di assistenza tecnica del settore idrotermosanitario autorizzati per la marca

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 e/o
rivenditori dei prodotti a marchio Hermann Saunier Duval;


Ricambisti di accessori/materiale idrotermosanitario ed affini (incluse società con ven-

dita on-line / web di materiale idrotermosanitario), inclusi clienti diretti e/o rivenditori dei prodotti a
marchio Hermann Saunier Duval;


Agenzie di rappresentanza e commercio del settore idrotermosanitario ed affini, incluse

quelle legate con contratto di Agenzia per la marca 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 società Vaillant Group Italia S.p.A. svolgerà controlli per verificare il rispetto dei requisiti degli
aderenti al programma di incentivazione.
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Nel caso in cui la Società Vaillant Group Italia S.p.A. rilevi tra gli aderenti la presenza di soggetti
non idonei (irregolare adesione al programma senza possedere i requisiti e/o soggetti non ammessi), la stessa provvederà all’immediata eliminazione del profilo dal programma di incentivazione.
Nel caso in cui la Società Vaillant Group Italia S.p.A. rilevi tra gli aderenti la presenza di soggetti
non più idonei (perdita dei requisiti e quindi non più idonei), la stessa provvederà ad informare
(direttamente o attraverso proprie agenzie di rappresentanza e/o funzionari vendita Vaillant Group
Italia S.p.A.) l‘aderente in merito alla conseguente eliminazione del profilo a causa della perdita dei
requisiti.

Prodotti validi
I partecipanti che, nel periodo di validità del programma di incentivazione, acquisteranno e installeranno, anche in più soluzioni e a propria scelta, un numero minimo di 4 caldaie della gamma
ThemaFAST 4 Condensing tra i seguenti modelli :

ThemaFAST 4 Condensing 25 cod. 0010018896
ThemaFAST 4 Condensing 26 cod. 0010021503
ThemaFAST 4 Condensing 30 cod. 0010018897
ThemaFAST 4 Condensing 35 cod. 0010018898
ThemaFAST 4 Condensing 26 Wi-Fi cod. 0020256397
avranno diritto di ricevere in omaggio una 5^ caldaia, del modello ThemaFAST 4 Condensing
26 cod. 0010021503.
Per poter ricevere la caldaia omaggio, gli aventi diritto dovranno produrre la documentazione come
riportato nel paragrafo VI.

Prodotti esclusi
Sono escluse dal programma:
-

caldaie la cui prima accensione risulti antecedente al 15 Settembre 2018

-

caldaie la cui matricola sia già stata utilizzata per partecipare a precedenti incentivazioni

-

caldaie inviate da Vaillant Group a titolo di cessione gratuita/omaggio a fronte della partecipazione a precedenti incentivazioni
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V.

CONTROLLO MATRICOLE

La Società Vaillant Group Italia S.p.A. provvederà all’immediata eliminazione del profilo/profili
dal programma di incentivazione qualora:


venga inviata/trasmessa una matricola relativa ad una caldaia la cui prima accensione risulti
antecedente al 15 Settembre 2018;



venga inviata/trasmessa una matricola relativa ad una caldaia già utilizzata per partecipare a
precedenti incentivazioni;



venga inviata/trasmessa una matricola relativa ad una caldaia spedita da Vaillant Group a titolo
di cessione gratuita/omaggio a fronte della partecipazione a precedenti incentivazioni;



la stessa matricola venga inviata/trasmessa più volte, dallo stesso soggetto o da soggetti diversi.

VI.

MODALITA‘ DI PARTECIPAZIONE, RICHIESTA E INVIO CALDAIA IN OMAGGIO

Per partecipare a “Happy ThemaFast to you!” e richiedere la caldaia in omaggio, precisamente il
modello ThemaFAST 4 Condensing 26 cod. 0010021503, l’installatore termoidraulico dovrà, a partire dal 15 Settembre 2018 ed entro il 31 Gennaio 2019:
1. acquistare ed installare 4 caldaie ThemaFast 4 Condensing;
2. collegarsi al sito www.hermann-saunierduval.it, selezionare la pagina dedicata ai professionisti
dove troverà l’apposita sezione ‘Happy ThemaFast to you!’ e registrarsi in modo da ricevere le
credenziali di accesso necessarie per gestire le attività successive. Per completare la registrazione l’Installatore Termoidraulico dovrà leggere e accettare le condizioni di partecipazione;
3. conservare le prove d’acquisto relative alle 4 caldaie acquistate: DDT, fattura o fattura accompagnatoria intestati all’installatore partecipante all’incentivazione;
4. recuperare e conservare le 4 etichette adesive, prelevate dalle caldaie installate, riportanti il
numero di matricola delle stesse;
Le etichette da utilizzare sono all’interno delle caldaie e riportano numero di matricola e modello
caldaia. Non verranno accettate matricole di diversa tipologia o provenienza. Esempio:
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5. caricare sul sito www.hermann-saunierduval.it, nella sezione “Happy ThemaFast to you!”
- direttamente dal proprio smartphone o pc - sia le fotografie dei documenti comprovanti
l’acquisto delle caldaie, sia le fotografie delle etichette adesive riportanti il numero di
matricola delle caldaie. Le fotografie dovranno essere chiare, nitide e ben leggibili, senza ombre o flash che coprano il contenuto, pena la non accettazione per il raggiungimento del target.
La documentazione completa (etichette delle matricole e prove d’acquisto), dovrà essere
trasmessa tassativamente entro e non oltre il 31 Gennaio 2019.

A seguito dei controlli effettuati sulla documentazione trasmessa, il sistema invierà automaticamente, dall’indirizzo noreplay@novatag.it, una mail all’indirizzo dell’Installatore Termoidraulico per
confermare o meno la validità dei documenti inviati.
Sarà a cura dell’installatore verificare di aver ricevuto via email la conferma della validità della documentazione fornita e, in caso contrario, contattare il servizio telefonico di assistenza allo
02/94754899 (attivo da lunedì a venerdì con orario 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00).
L’installatore termoidraulico, loggandosi nell’apposita area “Happy ThemaFast to you!” del sito
www.hermann-saunierduval.it e accedendo al proprio account, potrà comunque in qualsiasi momento verificare lo status della sua pratica.
Per qualsiasi informazione o necessità di supporto l’installatore termoidraulico potrà contattare il servizio di assistenza telefonica dedicata all’offerta “Happy ThemaFast to you!” allo
02/94754899 (servizio attivo dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00).
L’installatore è tenuto a conservare la documentazione in originale ed esibirla, su semplice richiesta, a Vaillant Group Italia S.p.A.
In caso di mancata esibizione o irregolarità della documentazione, il Partecipante non avrà diritto
alla caldaia in omaggio.
N.B. Qualora l’Installatore Termoidraulico non fosse in grado o non avesse la possibilità di registrarsi on line, potrà contattare il servizio telefonico di assistenza 02/94754899 (servizio disponibile
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00) per farsi inviare un modulo di
adesione cartaceo. Successivamente potrà trasmettere tutta la documentazione cartacea – prove
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di acquisto ed etichette adesive delle matricole – a mezzo Raccomandata A.R., entro il 31 Gennaio
2019 (farà fede il timbro postale) a:
Vaillant Group Italia SpA - Via B. Crespi, 70 - 20159 Milano - C.a. Uff. Marketing Hermann Saunier
Duval INCENTIVE.
VII.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DELLE CALDAIE OMAGGIO

La spedizione delle caldaie omaggio avverrà in porto franco a partire dal 01 Febbraio 2019
e si concluderà entro fine marzo 2019. Nulla sarà dovuto dall’avente diritto.
VIII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’installatore termoidraulico, aderendo alla presente iniziativa, acconsente a che i dati personali
forniti per la partecipazione, siano trattati (ai sensi del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR) e dal
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii,) da Vaillant Group Italia S.p.A. – e da Società del Gruppo Vaillant – oltre
che da eventuali società terze incaricate dalla Promotrice nella gestione dei profili; acconsente
inoltre a che siano comunicati alle Agenzie e alla Rete Ufficiale di Assistenza Tecnica Hermann
Saunier Duval.
Resta ferma in ogni caso per i Partecipanti la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679.
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.hermann-saunierduval.it; Tel. 02.69.712.1 Fax
02.69.712.500. L’Installatore Termoidraulico, può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata
a Vaillant Group Italia S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano (MI) o all’indirizzo
email privacy.italia@vaillant-group.com.
IX.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il presente documento è stato redatto e certificato con firma digitale e depositato presso NOVATAG
S.r.l. Viale Alessandro Volta 60 20090 Cusago (MI).
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