
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

OPERAZIONE A PREMI:  

“Presenta un amico a Mister Bolletta 2021” 
 

 

 SOCIETÀ PROMOTRICE:  BROKER ARROW SRL  

  Via privata Antonio Fontanesi, 4 - 20146 Milano 

  C.F. e P.IVA 10886730968 

   

 SOGGETTO DELEGATO:  Concreta Comunicazioni s.r.l. 

  Corso Sempione 98 

  20154 – Milano (MI) 

  C.F. e P.IVA 11335380157 

 

 AREA DI SVOLGIMENTO:  Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Dal 21 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. 

  Termine ultimo richiesta premi entro 31/01/2022 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: Marchio e app per smartphone denominata “Mister Bolletta”: 

 

DESTINATARI:  Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino, 

possessori di un dispositivo con sistema iOS, Android o eventuale altro sistema 

operativo che supporti l’app per smartphone ufficiale “Mister Bolletta”. 

 

COMUNICAZIONE:  I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite comunicazioni mirate. 

 

 

 



REGOLAMENTO 

Nel periodo indicato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”, i Consumatori finali residenti o domiciliati in 

Italia o Repubblica di San Marino, avranno la possibilità di ottenere, i premi di seguito indicati. 

 

Condizioni di partecipazione: 

I destinatari dovranno dal 21 luglio 2021 al 31 dicembre 2021: 

1. Installare sul proprio dispositivo l’app “Mister Bolletta”1  

a. Effettuare il login, oppure iscriversi, indicando: 

b. Nome, Cognome e data di nascita 

c. E-mail 

d. Numero di cellulare 

e confermare la propria registrazione tramite il codice di conferma OTP ricevuto via SMS. 

2. Invitare i propri amici a installare l’app “Mister Bolletta” e aderire al servizio “Mister Bolletta” entro e 

non oltre il 31/01/2022. 

 

I destinatari, per ogni amico invitato che avrà installato l’app “Mister Bolletta” e aderito il servizio “Mister 

Bolletta” sottoscrivendo il mandato, alle condizioni riportate all’interno dell’app stessa, entro e non oltre il 

31/01/2022, riceveranno: 

✓ N.01 Buono Amazon del valore di Euro 20,00 

All’iniziativa potranno partecipare esclusivamente i consumatori finali. 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

 

 

Assegnazione dei premi 

I partecipanti matureranno premi nel corso dell’intero periodo di validità comunicato dalla Società Promotrice, 

in base agli inviti effettuati entro il 31 dicembre 2021, che hanno portato, entro il 31/01/2022, all’iscrizione di 

un nuovo utente al servizio “Mister Bolletta” il quale avrà sottoscritto entro tale data un contratto di mandato. 

A fine manifestazione, la società promotrice verificherà le partecipazioni valide ai fini dell’ottenimento dei 

premi, come sopra descritto, effettuerà il conteggio dei premi maturati da parte dei singoli partecipanti ed 

invierà una comunicazione formale nella quale sarà indicata la quantità dei premi spettanti. 

 

 

Premi e relativo valore IVA esclusa, ove prevista: 

Si prevede di erogare premi per un importo complessivo stimato di Euro 6.000,00 (seimila/00), salvo 

conguaglio a fine manifestazione. 

La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate nello 

stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione. 

 
1 Per una migliore identificazione dell’App Mister Bolletta, si precisa che sarà presente sugli store iOS e Android, con la 
denominazione “Mister Bolletta” di S.E.C.-System Engineering Consulting S.r.l.. Ulteriori dettagli sul sito www.misterbolletta.it  

http://www.misterbolletta.it/


Note Particolari: 

• Specifiche premi: 

- I Buoni Amazon saranno costituiti da codici virtuali, utilizzabili sul sito amazon.com  

- La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con atri di pari valore o caratteristiche 

qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

- I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

• I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro e non oltre 180 giorni (come previsto dall’art. 1 

comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) dal termine di richiesta premi. 

• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma equivalente. 

• La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento 

dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

• Il Regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili all’interno dell’app Mister 

Bolletta e sul sito www.misterbolletta.it  

• Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione 

Assicurativa. 

• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: comunicazione 

mirata al target destinatario. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 

destinatari della stessa. 

• Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere 

maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla 

presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e 

dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

• Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi si applicheranno le ordinarie 

regole del codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello 

Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.misterbolletta.it/

