REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“PRO Deals BOSCH PROFESSIONAL 6° Edizione - MAGGIO 2022”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
ROBERT BOSCH SPA società unipersonale – MILANO
1. SOGGETTO PROMOTORE
Robert Bosch Spa società unipersonale con sede legale in Milano, via M.A. Colonna, 35 – Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 00720460153 (Promotore).
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “PRO Deals Bosch Professional - 6° Edizione – Maggio 2022” (Operazione).
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Operazione ha svolgimento a partire dalle ore 00,00’,00” del giorno 1 maggio 2022 e terminerà alle ore 23,59’,59”
del giorno 31 agosto 2022 (Durata).
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’Operazione intende incentivare, nei confronti dei destinatari oltre definiti, l’acquisto dei seguenti prodotti e
strumenti:
➢ utensili a batteria da 18 Volt della linea Bosch Professional che abbiano un prezzo di vendita minimo unitario
pari a € 159,00 + IVA (Prodotti)
➢ utensili della gamma BITURBO Professional (Prodotti) che abbiano un prezzo di vendita minimo unitario pari a
€ 159,00 + IVA (Prodotti)
➢ livelle laser della linea Strumenti di Misura Professional: Livelle laser a linee e punti, livelle laser combinate,
livelle laser rotanti e livelli ottici (Strumenti)
Ai fini dell’Operazione sono validi tutti gli utensili a batteria Bosch Professional della gamma da 18 Volt e i kit da 18
Volt (unica confezione e unico codice), con la sola esclusione dei seguenti Prodotti:
➢ le batterie, i caricabatteria e i set di ricarica (starter set);
➢ GSR 18-2-LI cod. 06019B7305 e 0615990G6U;
➢ GSB 18-2-LI cod. 0615990K45.
L’Operazione non è cumulabile con altre iniziative, azioni e sconti posti in essere dal Gruppo Bosch.
5. AREA DI SVOLGIMENTO
L’Operazione ha svolgimento per acquisti realizzati dai Partecipanti (come oltre definiti), presso rivenditori con sede e
presenti sull’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
6. DESTINATARI
L’Operazione è rivolta ai clienti finali del Promotore, maggiorenni al momento della partecipazione, che siano
classificabili nella categoria “professionisti”, quali ad esempio: aziende, imprese ed artigiani in possesso di partita IVA,
presenti sul territorio nazionale italiano e/o della Repubblica di San Marino (Partecipanti).
La partecipazione all’Operazione è possibile esclusivamente tramite il sito www.pro360.com/prodeals, dal quale si
accederà all'applicazione web PRO Deals (di seguito "PRO Deals").
Non sarà consentita la partecipazione all’Operazione ai rivenditori Bosch, ai dipendenti Bosch, delle consociate e altre
società del Gruppo, agli agenti Bosch ed ai privati privi di partita IVA che non siano classificabili come Partecipanti.
7. PUBBLICITA’
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare l’Operazione sarà coerente con il
presente regolamento.
L’Operazione sarà comunicata ai partecipanti tramite volantini promozionali e tramite il sito internet www.boschprofessional.com/it/it
Eventuali differenti forme di comunicazione che dovessero essere previste dal Promotore risulteranno conformi a
quanto previsto dal DPR 430/2001.
8. MODALITA’
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti e degli Strumenti precedentemente indicati, il Promotore organizza
l’Operazione, rivolta a tutti i Partecipanti come precedentemente definiti.

In particolare, nel corso della Durata compresa tra il 1 maggio 2022 ed il 31 agosto 2022, per ottenere uno degli
omaggi previsti, tutti i Partecipanti saranno tenuti preliminarmente ad acquistare presso un rivenditore Bosch uno o
più Prodotti o Strumenti, in un negozio fisico o online.
Successivamente, entro il 30 settembre 2022, i Partecipanti dovranno:
➢ accedere a PRO Deals, attraverso il sito www.pro360.com/prodeals;
➢ effettuare la registrazione al primo accesso, inserendo tutti i dati richiesti come obbligatori e selezionando il
paese di appartenenza (Italia); si invitano i Partecipanti a consultare i termini e condizioni generali sull’ID
Bosch, disponibili sul sito del promotore;
➢ PRO360 è la nuova piattaforma digitale per i servizi di Bosch Professional;
➢ inserire la sigla e il numero di serie del Prodotto/Strumento, il codice Bosch del Prodotto/Strumento a 10 cifre
e la data di acquisto (compresa tra il 1 maggio 2022 ed il 31 agosto 2022);
➢ caricare in PRO Deals la fattura del Prodotto o Strumento acquistato, fotografando la fattura oppure
effettuando l'upload del file (la fattura dovrà chiaramente riportare sia la descrizione del Prodotto acquistato,
sia il prezzo di acquisto nonché intestazione e dati del soggetto rivenditore);
➢ inserire i propri dati e l’indirizzo di consegna del premio, corrispondente all’indirizzo di fatturazione dei
Prodotti;
➢ infine, terminare il processo di partecipazione, confermando il premio scelto nella pagina riepilogativa che
sarà visualizzata su PRO Deals.
Le procedure descritte dovranno essere portate a termine entro il 30 settembre 2022: qualunque attività svolta oltre
tale scadenza non consentirà al Partecipante di ottenere il premio previsto.
La medesima procedura descritta dovrà essere ripetuta per ciascun Prodotto/Strumento acquistato, al fine di
richiedere il premio preferito tra quelli disponibili.
Si rende noto che:
➢ il prezzo di vendita minimo pari a € 159,00 + IVA è riferito al singolo Prodotto e non alla somma di più articoli
in promozione
➢ sono esclusi dall’Operazione i seguenti Prodotti:
o GSR 18-2-LI cod. 06019B7305 e 0615990G6U;
o GSB 18-2-LI cod. 0615990K45;
o tutte le batterie, i caricabatteria e i set di ricarica (starter set)
➢ non verranno accettate autofatturazioni
➢ verranno prese in considerazione solo le richieste inviate al Promotore tramite PRO Deals, entro il 30
settembre 2022, purché riferite a Prodotti acquistati tra il 1 maggio 2022 ed il 31 agosto 2022
➢ verranno prese in considerazione solo le richieste riferite all’acquisto dei Prodotti nelle esecuzioni
espressamente indicate al punto 4 (prodotti in promozione)
➢ tutte le partecipazioni pervenute che risultino incomplete o riportanti dati non corrispondenti a quanto su
indicato non verranno tenute in considerazione per la consegna del premio
➢ ciascuna documentazione sarà controllata al fine di verificare eventuali falsificazioni dei documenti e non
verranno tenute in considerazione le fatture che risulteranno palesemente anomale. Il Promotore si riserva di
effettuare i controlli anche presso i rivenditori Bosch
➢ gli omaggi saranno inviati direttamente all’indirizzo che comparirà sulla fattura d’acquisto dei prodotti in
promozione
➢ non saranno presi in considerazione documenti di vendita differenti rispetto alle fatture fiscali (a titolo
esemplificativo, non saranno tenuti in considerazione scontrini e/o documenti di scarico magazzino)
➢ per ogni richiesta di informazioni in merito alla spedizione dei premi, i Partecipanti potranno inviare una mail
alla casella prodeals@it.bosch.com
9. PREMI
Gli aventi diritto potranno scegliere uno dei premi previsti da ogni FASCIA, per ciascun Prodotto acquistato.
➢ per tutti gli acquisti di utensili a batteria da 18 Volt Professional con prezzo di acquisto >= 159€ + IVA (esclusi
modelli GSR 18-2-LI cod. 06019B7305 e 0615990G6U; GSB 18-2-LI cod. 0615990K45) → n. 1 batteria al Litio
GBA 18V 4.0 Ah – cod. 1600Z00038 – del valore indicativo di € 65,00 + IVA
➢ per tutti gli acquisti di utensili della gamma BITURBO Professional con prezzo di acquisto >= 159€ + IVA → n.
1 batteria al Litio ProCORE18V 5.5 Ah – cod. 1600A02149 – del valore indicativo di € 129,00 + IVA
Se i Prodotti acquistati sono utensili della gamma BITURBO Professional, gli aventi diritto riceveranno come premio
anche uno dei seguenti accessori, in funzione del prodotto acquistato:
➢ Per ogni GWS 18V-15 C/SC e GWX 18V-15 C/CS: 1 disco diamantato cod. 2.608.900.533 – del valore indicativo
di € 33,00 + IVA

➢ Per ogni GSR/GSB 18V-15 C: 1 mecchia a spada EXPERT SelfCut Speed 25 x 152 mm cod. 2.608.900.322 – del
valore totale indicativo di € 4,00 + IVA
➢ Per ogni GKS 18V-68 C/GC: 1 lama Expert for wood 190x1.5/1.0x30 x 1,6 da 48 denti cod. 2.608.644.514 – del
valore totale indicativo di € 45,00 + IVA
➢ Per ogni GKT 18V-52 GC: 1 lama Expert for wood 140x1.8/1.3x20 da 42 denti cod. 2.608.644.500 – del valore
totale indicativo di € 34,00 + IVA
➢ Per ogni GCM 18V-216: 1 lama Expert for wood 216x1.7/1.2x30 da 48 denti cod. 2.608.644.519 – del valore
totale indicativo di € 40,00 + IVA
➢ Per ogni GCM 18V-305 GDC: 1 lama Expert for wood 305x2.2/1.6x30 da 60 denti cod. 2.608.644.528 – del
valore totale indicativo di € 75,00 + IVA
➢ Per ogni GBH 18V-34 CF: 1 punta SDS-plus 7x8 mm cod. 2.608.900.088 – del valore totale indicativo di € 6,00
+ IVA
Per gli acquisti di Strumenti (livelle laser o livelli ottici), gli aventi diritto potranno scegliere come premio un accessorio
specifico per il modello di Strumento acquistato, tra quelli che verranno proposti nel sito/App in fase di registrazione.
L’elenco completo di accessori per livelle laser è il seguente:
➢ Ricevitore LR 6 per raggio laser Rosso - cod. 0601069H00 – del valore indicativo di € 59,00 + IVA
➢ Ricevitore LR 7 per raggio laser Verde e Rosso - cod. 0601069J00 – del valore indicativo di € 99,00 + IVA
➢ Ricevitore LR 60 per GRL 600 - cod. 0601069P00 – del valore indicativo di € 339,00 + IVA
➢ Treppiede BT 150 altezza max 1,5m – cod. 0601096B00 - del valore indicativo di € 49,00 + IVA
➢ Treppiede BT 160 altezza max 1,6m – cod. 0601091200 - del valore indicativo di € 49,00 + IVA
➢ Treppiede BT 170 altezza max 1,7m – cod. 0601091B00 - del valore indicativo di € 79,00 + IVA
➢ Stadia "Scavo e Riporto" GR 240 da 2,4m – cod. 0601094100 - del valore indicativo di € 49,00 + IVA
➢ LB 10 DK – cod. 0601092C00 - del valore indicativo di € 39,00 + IVA
➢ Treppiede BT 250 altezza max 2,5m – cod. 0601096A00 - del valore indicativo di € 99,00 + IVA
➢ Stadia metrica GR 500 da 5m – cod. 0601094300 - del valore indicativo di € 39,00 + IVA
➢ Batteria da 12Volt 2.0 Ah – cod. 1600Z0002X - del valore indicativo di € 45,00 + IVA
➢ Batteria ProCORE18V 4.0 ah – cod. 1600A016GB - del valore indicativo di € 79,00 + IVA
➢ Supporto a parete per livelle a linee BM1 – cod. 0601015A01 - del valore indicativo di € 59,00 + IVA
➢ Supporto Rotante RM 1 – cod. 0601092600 - del valore indicativo di € 29,00 + IVA
➢ Supporto da parete + morsetto BM1 – cod. 0601015A01 - del valore indicativo di € 59,00 + IVA
➢ Ricevitore LR 65 G – cod. 0601069T00 - - del valore indicativo di €349,00 + IVA
10. MONTEPREMI
Il Promotore prevede di erogare complessivamente n. 2.931 omaggi, per un montepremi stimato di € 191.431,00 +
IVA.
Sul 20% di tale valore, il Promotore provvede a prestare la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
11. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Gli omaggi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi, né sostituiti con
altri premi
I premi verranno inviati agli aventi diritto all’indirizzo indicato sulla fattura d’acquisto dei prodotti in promozione,
esclusivamente sul territorio italiano ed entro 90 giorni dalla data della richiesta, senza alcuna spesa a carico
dell’avente diritto.
Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il fondato
sospetto di frodi verso la società stessa.
La partecipazione all’Operazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I server che registrano i dati dei partecipanti sono localizzati all’estero ed è stato previsto un sistema di "mirroring"
che replica, le informazioni inviate dai Partecipanti, dal server estero ad uno share drive ubicato in Italia e deputato
alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi dell’Operazione.
L’Operazione non è cumulabile con altre iniziative, azioni e sconti posti in essere dal Gruppo Bosch.
12. RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del
29.9.1973, a favore degli aventi diritto.

13. RESPONSABILITA’ DEL PROMOTORE
La qualità della comunicazione dei dati attraverso internet non può essere costantemente garantita, allo stato attuale
della tecnologia disponibile, e possono verificarsi errori o interruzioni.
Il Promotore non è pertanto in grado di garantire la costante e continuativa disponibilità del collegamento on-line, nè
si assume alcuna responsabilità per errori o malfunzionamenti tecnici o elettronici, sui quali non ha alcuna possibilità
di influenza.
14. LEGGE E FORO COMPETENTE
La presente Operazione è soggetta al diritto italiano. Per tutte le controversie derivanti dalla presente Operazione sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la partecipazione all’Operazione e per
l’invio dei relativi premi. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la partecipazione
all’Operazione, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge.
Qualora venisse fornito esplicito consenso da parte del partecipante, in fase di compilazione del modulo di
partecipazione all’Operazione, la Robert Bosch Power Tools GmbH potrà inviare materiale informativo e promozionale
tramite posta elettronica. Il partecipante potrà opporsi e non ricevere più il materiale informativo e promozionale
scrivendo al seguente indirizzo: professional@it.bosch.com oppure cliccando sul tasto apposito posto in calce alla
comunicazione promozionale ricevuta. I dati personali verranno conservati per tutta la durata dell’Operazione, più
l’eventuale periodo previsto dalla legge. I dati di contatto per l’invio di comunicazioni informative e promozionali
tramite Newsletter verranno conservati per 10 anni. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via M.A. Colonna
35, Milano.
Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016
(GDPR), che potrà esercitare, utilizzando il seguente link: https://request.privacy-bosch.com .
Per segnalare casi di violazione della Privacy potrà utilizzare il link seguente: https://www.bkmssystem.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=ita
Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei dati personali, il partecipante può
contattare il Data Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-Mail: DPO@bosch.com.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono consultabili cliccando qui

