
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO ITER DI RUGGERI 

2021 
 

“LA CHIAVE GIUSTA” 
III° edizione 



PREMESSA 
Il Concorso "La Chiave Giusta" è realizzato dalla s.r.l Iter di Ruggeri, in collaborazione con 
la società di comunicazione e advertising Relive Communication s.r.l., e rientra nell’ambito 
delle iniziative di promozione aziendali realizzate dalla Iter di Ruggeri al fine di ampliare 
la conoscenza e il radicamento del brand Iter di Ruggeri nel territorio regionale sardo. 

 
 

ARTICOLO 1 
Soggetto Promotore 

 
ITER DI RUGGERI s.r.l. – sede amministrativa Via Gramsci 149, Guspini (CA) - Partita 
Iva / Codice Fiscale: 02269480923 

 
 

ARTICOLO 2 
Organizzazione e gestione 

 
Il Concorso "La Chiave Giusta" è coordinato dalla società di comunicazione e advertising 
Relive Communication s.r.l. – via Pitzolo 14, 09128 Cagliari (CA) P.IVA: 03470680921 – in 
delega dalla Iter di Ruggeri s.r.l 

 
 

ARTICOLO 3 
Denominazione 

 
Il titolo del concorso è “La Chiave Giusta”, e sarà presente in tutte le azioni di 
comunicazione e promozione finalizzate a divulgare l’evento concorsuale e il suo 
svolgimento. 

 
 

ARTICOLO 4 
Sede Concorso 

 
Il concorso “La Chiave Giusta” si svolgerà nel territorio regionale sardo e, in fase di 
esecuzione finale, negli spazi dello showroom Iter di Ruggeri in Sestu, ex strada statale 131, 
km 11.500. 



ARTICOLO 5 
 

Obiettivo del Concorso 
 
Il progetto ha come finalità principale l’individuazione, da parte dei clienti Iter di Ruggeri 
partecipanti al Concorso – c.d. consumatori finale –, di una apposita chiave - posta 
all’interno di una teca contenente a sua volta più chiavi –, destinata a consentire l’apertura 
di una porta opportunamente posizionata all’interno dello showroom Iter di Ruggeri, dove 
si svolgerà l’evento finale del Concorso in data 11 dicembre 2021. 
La chiave che aprirà la porta – estratta a sorte dal cliente fra le tante chiavi contenute in una 
teca – determinerà la vittoria finale. Il presente Regolamento disciplina e organizza la 
partecipazione al suddetto Concorso. 

 
 

ARTICOLO 6 
Destinatari 

 
Il Concorso è rivolto ai clienti – c.d. consumatori maggiorenni finali – che confermeranno 
almeno un preventivo di acquisto nel periodo compreso dal 15 ottobre al 7 dicembre 2021. 

 
 

ARTICOLO 7 
Registrazione 

 
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita e avviene tramite la conferma di un 
preventivo – da sottoscrivere presso le sedi Iter di Ruggeri di Sestu e Guspini – nel periodo 
compreso dal 15 ottobre al 7 dicembre 2021. Solo i clienti – c.d. consumatori maggiorenni 
finali – che nelle suddette date abbiano finalizzato il preventivo – la cui conferma sarà 
certificata da un apposito coupon, cartaceo o via online, rilasciato dalla Iter di Ruggeri s.r.l – 
potranno partecipare al concorso a sorte, che si terrà in data 11 dicembre 2021 presso lo 
showroom Iter di Ruggeri a Sestu (CA), ex strada statale 131, km 11.500. 
Ai fini del Concorso, il preventivo è da intendersi valido per qualunque prodotto scelto dal 
consumatore finale, con un vincolo di importo definito dall’ufficio vendite di ITER di 
Ruggeri al momento della stesura. La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la 
veridicità dell’acquisto. 



ARTICOLO 8 
 

Svolgimento 
 
L’evento concorsuale si terrà in data 11 dicembre 2021. I clienti – c.d. consumatori finali – 
che per quella data avranno finalizzato almeno un preventivo secondo le modalità indicate 
all’articolo 7 del presente Regolamento, potranno partecipare al Concorso “La Chiave 
Giusta” presentando l’apposito coupon ricevuto dalla Iter di Ruggeri s.r.l. 
Ad essi verrà chiesto nome e cognome prima di poter accedere a qualsiasi azione 
concorsuale: i dati rilasciati dovranno corrispondere a quelli dell’intestatario del preventivo 
stesso. 
Un apposito coordinatore concorsuale accompagnerà il cliente – c.d. consumatore finale – 
nello spazio riservato al Concorso allestito all’interno dello showroom Iter di Ruggeri a 
Sestu (CA), ex strada statale 131, km 11.500. 
Al soggetto partecipante verrà data la possibilità (una sola possibilità) di estrarre 
dall’interno di una apposita teca una chiave che possa consentirgli di aprire una porta 
opportunamente posizionata ed esposta all’interno dello showroom. Il soggetto estrarrà la 
chiave e proverà dunque ad aprire la porta. 
Soltanto il primo consumatore che riuscirà ad aprire la porta con la chiave giusta si 
aggiudicherà il premio in palio. Ogni partecipante avrà diritto ad un solo tentativo di 
estrazione della chiave. Una volta individuato il vincitore non sarà più possibile effettuare 
ulteriori tentativi. 
La vincita, va precisato, è il risultato di un’attribuzione casuale corrispondente al tentativo di 
apertura della porta con la chiave estratta. 
Pertanto, non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e 
quella non vincente, condizione necessaria per qualificare la reale casualità del concorso. 
L’esecutività dell’intero evento finale sarà monitorata da un Funzionario della Camera di 
Commercio di Cagliari. 



ARTICOLO 9 
 

Pubblicità e Tempi Concorso 
 
Il Concorso sarà comunicato a partire dal 15/10/2021 tramite canali digitali - pagina 
Facebook "Iter di Ruggeri” - e canali media (spot radio). L’arco temporale di promozione 
ed esecutività è compreso dal 15/10/2021 al 10/12/2021. 

 
Il contenuto della promozione potrà essere comunicato anche attraverso i seguenti mezzi e a 
livello locale: 
- Spot tv – Videolina 
- Spot radio – Radiolina 
- Stampa – L’Unione Sarda 
- Internet – Facebook Instagram 
La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
 

ARTICOLO 10 
Vincitore 

 
Secondo i criteri indicati all’articolo 8 del presente Regolamento, in data 11 dicembre 2021 
sarà decretato n°1 vincitore del Concorso “La Chiave Giusta”. 

 
 

ARTICOLO 11 
Natura dei Premi 

 
Il vincitore avrà in premio un viaggio a Dubai del valore di € 3.000,00. Il viaggio si 
intende per due persone, nel periodo tra marzo e giugno 2022, per un soggiorno 
minimo di tre notti. La natura dei premi non può essere convertita in alcun modo in 
gettoni d’oro. I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per 
qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficienza alla ONLUS AIL – Associazione 
Onlus contro le leucemie e linfomi. 



ARTICOLO 12 
 

Varie 
 
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito 
www.iterdiruggeri.it/lachiavegiusta2021. 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
prevista dall’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

 
 

ARTICOLO 13 
Trattamento dei dati personali 

 
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati 
personali saranno raccolti e trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente 
dalla società Iter di Ruggeri s.r.l e dalla società delegata Relive Communication s.r.l 
I dati potranno essere utilizzati per informative sulle attività di comunicazione e 
promozione del programma. In relazione ai dati conferiti il partecipante al Concorso potrà 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è la società Iter di Ruggeri s.r.l 

 
 
 
Cagliari, 01/10/2021 

 
 
Per Iter di Ruggeri s.r.l. 

 
Il soggetto delegato 

Relive Communication s.r.l. 


