REGOLAMENTO INIZIATIVA “SEGNALA UN AMICO”
CRITERI DI EROGAZIONE DEI PREMI
1. Soggetto Promotore dell’iniziativa:
OM Group S.p.a. con sede in Via Niccolò Paganini, 2, 20131 Milano e C.F. 09174480963.
2. Denominazione:
“Segnala un Amico”.
3. Durata:
Dal 01 ottobre 2015 al 31/12/ 2018.
4. Area:
Territorio Nazionale Italiano.
5. Destinatari:
Tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o lavoro dipendente con il soggetto
promotore, OM Group e società collegate.
Sono esclusi i Dirigenti, i Responsabili di Canale, i Team Leader per segnalazioni destinate al proprio team e tutti coloro che
collaborano nella direzione Risorse
Umane.
6. Premi:
- N.1 Un Buono Benzina del valore di 50,00€;
- N.2 Un Apple Watch oppure un Weekend in Europa per due persone o un Pacchetto Benessere (di
valore indicativo 450,00€);
- N.3 Un Apple iPad oppure un Apple iPhone o un Pacchetto Viaggio per due persone (di valore indicativo
750,00€).
7. Modalità di Partecipazione all’iniziativa:
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il form di segnalazione al seguente indirizzo:
http://lp.om-group.it/presenta-un-amico/
8. Modalità di Assegnazione dei Premi:
A tutti coloro che soddisfano le condizioni di cui al punto precedente, saranno assegnati i premi
secondo le seguenti modalità:
- il premio N.1 viene concesso per ogni Promoter che viene inserito e rimane in forza per 30 giorni di calendario;
- il premio N.2 viene concesso per ogni 5 Promoter che vengono inseriti in azienda e che lavorano per almeno 3 mesi
continuativi;

- il premio N.3 viene concesso per ogni 10 Promoter che vengono inseriti in azienda e che lavorano per almeno 3 mesi
continuativi;
- ai fini dell’assegnazione dei premi N.2 e N.3 i tre mesi continuativi sono da considerarsi al netto. Ad esempio, nel caso in cui
dei 10 promoter segnalati tre dovessero rinunciare verrebbero considerate in totale 7 segnalazioni;
Ogni candidatura sarà considerata valida ai fini del concorso solo nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
- il Promoter segnalato ha superato con esito positivo le due fasi della selezione, prima con le Risorse Umane e poi con la
Business Unit;
- il Promoter segnalato è stato contrattualizzato e ha lavorato per almeno 30 giorni (una volta selezionato dalla divisione HR,
passa il vaglio della BU e a seguito della formazione inizia a lavorare sul campo);
- I Team Leader saranno premiati solo se segnalano un Promoter per altri team e/o canali/business.
9. Modalità di Erogazione dei Premi:
Il premio N.1, Buono Benzina, sarà erogato all’indirizzo indicato al punto 7 entro il giorno 15 del mese successivo
all’inserimento della risorsa segnalata. Sarà inoltre spedito presso l’indirizzo del destinatario come indicato dal segnalante
nell’apposito form.
I premi N.2 e N.3 saranno erogati dopo il raggiungimento del terzo mese lavorativo dell’ultimo candidato
presentato. Il vincitore verrà contattato per effettuare la scelta del premio e per definire i tempi e le modalità di consegna.
In caso di mancata accettazione del premio, di rifiuto o irreperibilità del destinatario, sempre entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione della vincita il premio non sarà assegnato.
In caso di mancato utilizzo dei premi il destinatario non potrà chiedere nessun altro servizio e/o prodotto in
compensazione.
Eventuali costi per servizi non previsti nel seguente articolo saranno ad esclusivo carico del destinatario.
Il destinatario non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo.
Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il
premio stabilito con un altro di valore uguale o superiore.
Il destinatario non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’uso e/o dall’accettazione del
premio.
10. Dichiarazioni:
La società dichiara che:
- la partecipazione all’iniziativa è gratuita;
- possono beneficiare della segnalazione ovvero possono essere segnalati tutti coloro che non intrattengono un
rapporto di collaborazione con il soggetto promotore dell’iniziativa da almeno 3 mesi dalla data di segnalazione;
- l’iniziativa sarà comunicata agli utenti attraverso il sito internet www.om-group.it e i relativi Account Social Ufficiali.
11. Garanzie e Adempimenti:
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e/o di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata esclusione del partecipante all’iniziativa.

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
12. Trattamento dei dati personali:
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati, ai
fini dell’iniziativa, è il Soggetto Promotore, OM Group.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile
richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

