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Randstad Italia SpA  

Agenzia per il Lavoro 

Via R. Lepetit, 8/10  

20124 - Milano (MI) 

 

REGOLAMENTO (IG 162/16) 

 

del concorso promosso dalla Società RANDSTAD ITALIA S.p.A. con sede in Milano (MI) – Via 

Lepetit, 8/10 – Codice Fiscale e Partita IVA 12730090151 (di seguito "Società promotrice"),  

denominato “Diventa cliente Randstad e vinci un’esperienza unica in trasferta con Juventus a 

Bologna” 

___________________________________________________________________________________ 
 

SOGGETTO DELEGATO: 

Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 

06170820960. 

 

AREA: 

Intero territorio nazionale italiano. 

 

PERIODO: 

Dal 01.02.2017 al 31.03.2017 

Verbalizzazione vincitori entro il 02.05.2017. 

 

SERVIZI PROMOZIONATI: 

Servizio di somministrazione di lavoro, servizio professionals e servizio permanent placement. 

 

DESTINATARI: 

Aziende non clienti di Randstad Italia Spa alla data del 31.01.2017, ossia con le quali, a tale data, non 

sia attivo ed in vigore alcun contratto commerciale (aziende “prospect”). 

 

MECCANICA: 

Le 5 (cinque) Aziende che, nel periodo compreso tra l’01.02.2017 e il 31.03.2017, diventeranno clienti 

di Randstad Italia Spa, mediante la stipula di contratti commerciali aventi ad oggetto uno o più servizi 

tra quelli sopra indicati (v. paragrafo “Servizi Promozionati”), e che realizzeranno i 5 migliori risultati in 

termini di maggior Gross Profit* (*gross profit: differenza tra i ricavi e i costi sostenuti da un’azienda) , 

si aggiudicheranno ciascuna un “pacchetto FacetoFace” comprensivo di  n. 1 (uno) biglietto per assistere 

alla partita di campionato 2016-17  Bologna-Juventus del 28.05.2017 (data e ora da confermare) + 

incontro con alcuni giocatori della Juventus nell’albergo che ospiterà la squadra + servizio di 

ristorazione + gadget personalizzati Juventus + pernottamento in Albergo di  Bologna (sono esclusi 

eventuali extra), per un totale di n. 5 (cinque) “pacchetti”. 

Si precisa che è previsto un rimborso forfettario in buoni carburante per le spese di trasferimento che 

verrà riconosciuto a ciascuna Azienda vincitrice (vedi specifiche nella voce “Premi”). 

 

Tutte le aziende prospect che diventeranno nuove clienti di Randstad Italia Spa nel periodo sopra 

indicato  acquistando i servizi sopra elencati, parteciperanno automaticamente al concorso, e saranno 

inserite nell’elenco dei partecipanti direttamente da Randstad Italia Spa, anche in assenza di loro 

espressa richiesta.  

 

 

 

http://www.garofaloconsulting.it/
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Nell’ipotesi in cui le società clienti non intendano partecipare al concorso o, per politica aziendale, non 

possano ricevere omaggi/premi, le stesse dovranno darne comunicazione scritta a Randstad Italia, 

mediante email alla casella di posta ufficio.marketing@randstad.it. In mancanza di tale comunicazione, 

la partecipazione al concorso delle società, come sopra individuate, sarà automatica. 

 

Al termine del periodo del concorso verrà predisposto un elenco contenente i dati degli aventi diritto, 

sulla base del quale verrà stilata la classifica finale dei 5 vincitori (più 2 riserve per ogni vincitore), 

ovvero delle Aziende che avranno realizzato il maggior gross profit nel periodo compreso tra il 

01.02.2017 e il 31.03.2017, classifica che verrà verbalizzata, entro il 02.05.2017,  alla presenza di un 

Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. – Piazza E. 

Bottini, 5 – Milano. 

 

Le 5 aziende vincitrici riceveranno ciascuna un “pacchetto FacetoFace” (vedi specifiche nella voce 

“Premi”). 

 

Le riserve verranno utilizzate, in ordine di classifica, nel caso di: 

o irreperibilità dell’Azienda vincitrice 

o mancato rispetto del presente Regolamento. 

 

La comunicazione della vincita verrà inviata tramite posta elettronica al referente dell’Azienda cliente. 

Qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente o l’indirizzo dovesse risultare non valido, la vincita 

verrà comunicata tramite telefonata alla persona di riferimento indicata dall’Azienda.  

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

• la mailbox di un’azienda vincitrice risulti piena 

• la mailbox di un’azienda vincitrice risulti disabilitata 

• l’indirizzo pec indicato dall’azienda partecipante risulti inesistente, errato o incompleto 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 

Nel caso in cui la società partecipante vincitrice dovesse non rispondere alla comunicazione di vincita 

sarà considerata irreperibile, e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno 

utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 

 

A seguito del ricevimento dell’avviso vincita l’azienda vincitrice, per aver diritto al premio, dovrà 

rispondere allo stesso entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di invio dell'avviso vincita. 

Nel caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’azienda vincitrice sarà considerata irreperibile e 

verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso 

vincita. 

 

 

 

 

PREMI: 

mailto:ufficio.marketing@randstad.it
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 n. 5 “pacchetti FacetoFace”  ciascuno comprensivo n. 1 (uno) biglietto per assistere alla partita di 

campionato 2016-17  Bologna-Juventus del 28.05.2017 (data e ora da confermare) + incontro con 

alcuni giocatori della Juventus nell’albergo che ospiterà la squadra + servizio di ristorazione + 

gadget personalizzati Juventus + pernottamento in Albergo di  Bologna, per  un valore  a 

“pacchetto”   di € 1240,00 (milleduecentoquaranta euro), IVA esente e IVA esclusa.  

 

 n° 5 rimborsi forfettari in Buoni Carburante (rimborso per le spese di trasferimento a Bologna,  

vedi dettagli sotto) per un valore unitario  presunto di € 200,00 (IVA inclusa) salvo conguaglio 

 

Si precisa che il trasferimento, così come altre spese annesse, verso il luogo dell’evento saranno a cura e 

carico dell’Azienda  vincitrice; è tuttavia previsto un rimborso spese forfettario in buoni carburante che 

verrà riconosciuto all’Azienda vincitrice nella misura indicata di seguito: 

 

Distanza fra la sede 

dell’Azienda e 

luogo dell’evento 

Forfait Rimborso trasferimento  

(in Buoni Carburante)  

entro i 15 km € 0,00 
 

da 16 a 50 km € 20,00 
 

da 51 a 100 km € 40,00 
 

da 101 a 150 km € 60,00 
 

da 151 a 200 km € 80,00 
 

da 201 a 250 km € 100,00 
 

da 251 a 300 km € 120,00 
 

da 301 a 400 km € 150,00  

Dai 400 km ai 600 

km 

€ 200,00 NB: x eventuale trasferimento da Sardegna e Sicilia verso la location il 

rimborso è quantificato in € 400,00 sempre in Buoni Carburante 
 

Oltre i 600 km 
€ 250,00 NB: x eventuale trasferimento da Sardegna e Sicilia verso la location il 

rimborso è quantificato in € 400,00 sempre in Buoni Carburante  

 

Ai fini del calcolo del rimborso verrà considerata la distanza chilometrica – tra la sede dell’Azienda e il 

luogo dell’evento – risultante dalla ricerca che verrà effettuata nella sezione “calcola il tuo itinerario” 

sul sito www.viamichelin.it. 

 

Si precisa che  in ottemperanza a quanto previsto dal DM 06/06/2005 in merito alla "nominatività" dei 

titoli di accesso per le manifestazioni sportive, le società vincitrici, per usufruire del premio, dovranno 

comunicare per iscritto a Randstad Italia i dati dell’utilizzatore del premio (nome, cognome, data e 

luogo di nascita) almeno 10 giorni prima della data dell’evento. 

 

MONTEPREMI: 

€ 7.200,00 (settemiladuecentoeuro) IVA esente, IVA esclusa e IVA inclusa. 

 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

http://www.viamichelin.it/
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La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

 Il calcolo degli obiettivi raggiunti sarà basato esclusivamente sui dati in possesso della Società 

promotrice: non saranno, pertanto e in nessun caso, considerate contestazioni che facciano 

riferimento a dati ricavati da fonti diverse da quelle certificate ufficialmente dalla Società 

promotrice.  

 I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli 

menzionati nel presente Regolamento. 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o numeri di telefono errati e/o non veritieri da parte dei 

vincitori e/o a disguidi elettronici/postali. 

 Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in 

caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non 

adeguate per età o per condizioni fisiche mentali, o per vincoli normativi. 

 I premi non potranno essere utilizzati da: 

 soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6, Legge 401 del 13.12.1989 (divieto di 

accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO) 

 soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27.12.1956 (misure di 

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) 

 soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione e/o a 

causa di manifestazioni sportive. 

 La data e l’ora della partita possono subire variazioni. 

 I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Onlus 

Fondazione Theodora - Piazza Bertarelli, 2 - 20122 MILANO - codice fiscale 97247270156. 

 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. 196/03. 

 Il regolamento integrale potrà essere richiesto a Randstad scrivendo a 

ufficio.marketing@randstad.it.   

 

PUBBLICITA’: La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e 

verrà effettuata mediante: email, attività di web e social marketing, banner email e sito www.randstad.it. 

 

 

mailto:ufficio.marketing@randstad.it
http://www.randstad.it/

