REGOLAMENTO PROMOZIONE “PRESENTACI UN AMICO”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
Chemichal Services Srl – P.IVA 01787260767 con Sede Legale in via Alianelli, 7 | 85038 SENISE (PZ)
2. DURATA DELLA PROMOZIONE
dal 01/01/2020 al 31/12/2021
3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano
4. DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che nel periodo di durata presentino i seguenti
requisiti:
 Clienti Chemichal Services Srl (di seguito, definiti “Clienti Presentatori”) che alla data della
presentazione risultino titolari di almeno un contratto attivo di assistenza e consulenza
Chemichal Services Srl.
5. OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE
La presente operazione a premi ha lo scopo di fidelizzare i “Clienti Presentatori” e promuovere la
sottoscrizione di un contratto di assistenza e consulenza con la Chemichal Services Srl da parte dei “Clienti
Presentati”.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Modalità di partecipazione - “Cliente Presentatore”
I “Clienti Presentatori” potranno invitare i propri amici (cd. “Clienti Presentati”) a sottoscrivere un
contratto di consulenza e assistenza con la Chemichal Services Srl, compilando il form raggiungibile al link:
https://chemichal.net/porta_un_amico/ o chiamando al Numero Verde Gratuito 800980404 e
comunicando i dati dell’amico presentato.
Se il contatto comunicato sottoscriverà un contratto di assistenza e consulenza con la Chemichal Services
Srl, verrà rilasciato al “Cliente Presentatore” un coupon dal valore di 50Euro, utilizzabile sotto forma di
sconto per i futuri servizi richiesti alla chemichal servIces srl. I servizi su cui potrà essere utilizzato lo sconto
sono: HACCP, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MONITORAGGI GAS RADON, AUTORIZZAZIONE
INSTALLAZINE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, FORMAZIONE HACCP, FORMAZIONE SICUREZZA.
Resta escluso l’acquisto di prodotti chimici per la sanificazione. Si possono presentare massimo 6 Amici
all’anno e quindi si potranno ricevere 6 coupon da 50Euro per un totale di 300Euro di sconto sui servizi
che verranno acquistati in futuro. Ogni coupon ricevuto per ogni amico presentato potrà essere riscosso
entro e non oltre il 31/12/2022.
Modalità di partecipazione - “Cliente Presentato”
Per poter ricevere la promozione “Porta un amico” il “Cliente Presentato” dovrà:
Sottoscrivere un contratto di consulenza e assistenza tra quelli elencati di seguito:
1) HACCP;
2) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
3) MONITORAGGIO GAS RADON;
4) AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.
Alla sottoscrizione del nuovo contratto, il cliente avrà subito diritto ad uno sconto pari ad euro 50 e potrà
da quel momento presentare a sua volta un amico e ricevere un coupon per ogni amico presentato del

valore di 50Euro utilizzabile sotto forma di sconto per i futuri servizi richiesti alla chemichal servIces srl. I
servizi su cui potrà essere utilizzato lo sconto sono: HACCP, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
MONITORAGGI GAS RADON, AUTORIZZAZIONE INSTALLAZINE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA,
FORMAZIONE HACCP, FORMAZIONE SICUREZZA. Resta escluso l’acquisto di prodotti chimici per la
sanificazione. Si possono presentare massimo 6 Amici all’anno e quindi si potranno ricevere 6 coupon da
50Euro per un totale di 300Euro di sconto sui servizi che verranno acquistati in futuro. Ogni coupon
ricevuto per ogni amico presentato potrà essere riscosso entro e non oltre il 31/12/2022.
7. GRATUITÀ DELL’OPERAZIONE
La partecipazione alla promozione è gratuita.
8. PUBBLICITÀ
La pubblicità della manifestazione è strettamente conforme al presente regolamento e viene effettuata
attraverso tutti i mezzi ritenuti idonei alla diffusione del messaggio, fermo restando il rispetto della
normativa privacy.
9. MEZZI E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali sul sito internet http://www.bnl.it
all’indirizzo: https://chemichal.net/porta_un_amico/
10. PRIVACY: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premesso che la sottoscrizione di un contratto di assistenza e consulenza e la sua attivazione, comportano
la partecipazione alla promozione, la Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi
della normativa nazionale e del regolamento EU n.679/2016 General Data Protection Regulation in tema
di protezione dei dati personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi
dati personali, come effettuato in tale ambito e a tale scopo.
La Società Promotrice, infatti, la informa che la partecipazione e la gestione della presente manifestazione
a premi comporta il trattamento dei Suoi dati personali - rilasciati al momento della sottoscrizione del
rapporto di conto corrente (ad es. Dati anagrafici e la Titolarità del conto corrente) - indispensabili per la
partecipazione e la gestione della manifestazione a premi; tale trattamento avverrà nel rispetto della
normativa nazionale e del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation in tema di
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il suo consenso, in
quanto necessario per consentire la partecipazione all’operazione a premi da Lei richiesta. I dati personali
dei partecipanti alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le
fasi dell’operazione, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante
strumenti elettronici ed informatici.
I dati dei partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati:
- esclusivamente per le finalità sopra descritte a soggetti terzi, prestatori di servizi.
Tali soggetti tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il trattamento
per conto di CHEMICHAL SERVICES SRL (Elenco completo dei Responsabili su hellobank.it, sezione Privacy)
ovvero in qualità di Titolari autonomi del trattamento, laddove il trattamento viene effettuato, ad
esempio, con sistemi IT gestiti in autonomia da tale soggetto. La informiamo, poi, che in conformità della
disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i seguenti diritti:



accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una
copia di tali dati personali;
 rettifica: se ritiene che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, può
richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati; 10/02/2020 AXP Internal
 cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, se sussistono i
motivi previsti dalla legge;
 limitazione: può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali;
 opposizione: può opporsi al trattamento dei suoi dati personali svolto sulla base di un nostro
legittimo interesse, per motivi relativi alla sua particolare situazione.
 portabilità dei dati: ove legalmente possibile, ha il diritto di ricevere o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da lei
forniti.
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrà accedere alla sezione Privacy del sito www.chemichal.net,
utilizzare l’apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a
info@chemichal.net. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli sui diritti sopra indicati. Oltre ai
diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, Lei ha anche il diritto di presentare un reclamo
all’Autorità Garante.
Per contattarci, di seguito i riferimenti del Titolare:

CHEMICHAL SERVICES SRL
P.IVA 01787260767
Via Alianelli, 7 – 85038 SENISE (PZ)
Numero Verde Gratuito 800980404
www.chemichal.net – info@chemichal.net – chemichalservicessrl@legalmail.it
11. VARIE
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità nei seguenti casi:
 mancata consultazione da parte del cliente della delle comunicazioni relative alla promozione
inviate dai nostri uffici.

