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REGOLAMENTO 
Rif. GMFC 858 /22 

 
 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Vinci con Tempocasa” 
Indetto da Tempo Quality Srl, p. iva 09778990961, con sede in via Carolina Romani 2, 

20091 Bresso (Mi), e da Tempocasa Spa, p. iva 11974700150, con sede in via Carolina 

Romani 2, 20091 Bresso (Mi), quale società affiliante del network Tempocasa. 

 

 

SOGGETTO DELEGATO 
Gruppo Miriam Forte Consulting srl 

Viale P.O. Vigliani 56 

20148 Milano  

 

 

AREA 
Territorio nazionale 

 

 

PERIODO 
Partecipazione 

Dal 2 gennaio al 4 dicembre 2023 

 

Estrazioni 

 1° estrazione entro il giorno 01 aprile 2023 

 2 °estrazione entro il giorno 17 giugno 2023 

 3° estrazione entro il giorno 16 dicembre 2023 

  

 

DESTINATARI 
Clienti maggiorenni delle agenzie appartenenti al franchising Tempocasa presenti nel 

database del promotore Tempocasa Spa. 

 

 

MODALITÀ 
Il presente concorso darà la possibilità a tutti i clienti delle agenzie affiliate Tempocasa di 

aggiudicarsi un premio a estrazione.  

Per partecipare i clienti dovranno adempiere a tre step: 

1. rilasciare il consenso alla privacy presso un qualsiasi punto vendita Tempocasa; 

2. conferire a un agente affiliato Tempocasa l’incarico per la vendita di un immobile 

di sua proprietà; 

3. concludere positivamente la compravendita immobiliare con un’agenzia affiliata 

Tempocasa. 

 

I clienti avranno tempo fino al 4 dicembre 2023 per ultimare la propria partecipazione al 

concorso, adempiendo ai tre step sopra indicati. 

I dati di tutti i partecipanti saranno registrati, a cura del promotore, in un file periodico in 

base alla data di conclusione positiva della compravendita (comprensivo ovviamente del 
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rilascio al consenso della privacy e, dove necessario, del conferimento all’agente affiliato 

Tempocasa dell’incarico per la vendita). 
 

Alle date d’estrazione di cui sopra, dal relativo file contenente i dati di tutti i partecipanti al 

concorso, come da periodo di riferimento più avanti specificato, alla presenza di un 

funzionario camerale/notaio si procederà all’estrazione, manuale e casuale, da ciascun file di 

un vincitore, che si aggiudicherà il premio di riferimento. In tale occasione verranno estratti 

anche n. 3 nominativi di riserva. 

 

Nel caso in cui nessuna vendita immobiliare venisse conclusa entro le date di riferimento, 

verranno presi in considerazione i dati di tutti coloro che avranno adempiuto ai primi due 

step, ovvero avranno rilasciato il consenso privacy e conferito l’incarico di vendita a un 
agente Tempocasa.  

 

Nel caso in cui nessun cliente conferisse l’incarico di vendita a un agente Tempocasa entro 

il termine previsto dal concorso, l’estrazione di cui sopra sarà effettuata dal file contenente i 

dati di tutti coloro che avranno adempiuto al primo step, ovvero avranno rilasciato il solo 

consenso privacy. 

 

 

 

DATE ESTRAZIONI PERIODICHE INTERMEDIE - PERIODO DI RIFERIMENTO - 
TIPOLOGIA PREMIO 
1° estrazione entro il giorno 01 aprile 2023 

Dal file contenente i dati di tutti coloro che hanno raggiunto i vari step dal 2 gennaio 2023 

al 20 marzo 2023 verrà estratto n. 1 vincitore, che si aggiudicherà un buono viaggio del 

valore commerciale di €1.200 (iva inclusa), spendibile su tutti i prodotti turistici presenti sul 

sito www.sognovacanze.net entro il 31 dicembre 2023. 

Nel caso in cui per questa prima estrazione non vi fossero nominativi che hanno completato 

neppure il primo step, il premio andrà a sommarsi alla successiva 2° estrazione prevista 

entro il 17 giugno 2023, nel corso della quale verranno estratti i tre vincitori già stabiliti per 

la seconda estrazione, più un numero di vincitori pari al numero di premi non assegnati con 

la prima estrazione. 

 

2° estrazione entro il giorno 17 giugno 2023 

Dal file contenente i dati di tutti coloro che hanno raggiunto i vari step dal 2 gennaio 2023 

al 10 giugno 2023 verrà estratto n. 1 vincitore, che si aggiudicherà un buono viaggio del 

valore commerciale di €1.200 (iva inclusa), spendibile su tutti i prodotti turistici presenti sul 

sito www.sognovacanze.net entro il 31 dicembre 2023. 

Verranno estratti inoltre altrettanti vincitori quanti sono i premi eventualmente non 

assegnati nel costo della prima estrazione. 

 

3° estrazione entro il giorno 16 dicembre 2023 

Dal file contenente i dati di tutti coloro che hanno raggiunto i vari step dal 2 gennaio 2023 

al 4 dicembre 2023 verrà estratto n. 1 vincitore, che si aggiudicherà un buono viaggio del 

valore commerciale di €1.200 (iva inclusa), spendibile su tutti i prodotti turistici presenti sul 

sito www.sognovacanze.net entro il 31 dicembre 2024. 

Verranno estratti inoltre altrettanti vincitori quanti sono i premi eventualmente non 

assegnati nel costo della precedente estrazione. 
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In ciascuna estrazione verranno estratti 3 nominativi di riserva per ogni nominativo titolare. 

 

Estrazione finale 

Sempre entro il giorno 16 dicembre 2023 dal file contenente i nominativi di tutti coloro che 

avranno completato i tre step nell’intero periodo del concorso, si terrà l’estrazione finale di 

un buono viaggio del valore commerciale di €5.000 (iva inclusa), spendibile su tutti i 

prodotti turistici presenti sul sito www.sognovacanze.net entro il 31 dicembre 2024. 

 

Montepremi complessivo: € 8.600,00 iva inclusa 

 

 

CLAUSOLE GENERALI 
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del funzionario camerale/notaio. 

 

Il concorso sarà reso noto sul sito Tempocasa www.tempocasa.it. 

 

Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti 

sempre sul sito www.tempocasa.it; sarà inoltre possibile richiederlo inviando una mail ad 

arianna.manfrin@tempoquality.it. 

 

A partire dalla seconda estrazione intermedia di cui sopra parteciperanno tutti gli aventi 

diritto del periodo di riferimento più tutti gli aventi diritto partecipanti all’estrazione 

precedente non estratti, e così via per le successive estrazioni.  

 

I nominativi vincenti verranno informati della vincita tramite comunicazione all’indirizzo 

mail rilasciato in sede di conferimento dell’incarico. 

 

Durante l’evento nazionale Tempocasa che si terrà orientativamente entro il mese di aprile 

2024 verrà presentato e/o reso noto il nominativo vincente del premio finale.   

I nomi dei vincitori potranno essere resi noti anche tramite comunicazioni social sulle 

pagine di Gruppo Tempocasa.  

 

In caso di mancato riscontro entro i termini e le modalità indicate in sede di avviso vincita, 

oppure in caso di indirizzo mail inesatto/inesistente/non più attivo, la vincita sarà da 

considerarsi decaduta a favore di una riserva/onlus.  

 

In sede di avviso vincita verranno fornite al vincitore le informazioni utili per il ritiro del 

premio. 

Tutti i vincitori dovranno trasmettere copia del documento di identità oltre alla ricevuta 

liberatoria attestante l’avvenuto ricevimento del premio. 

 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 

beneficenza a Croce Bianca, sezione Milano Centro. 

 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 

favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. n. 600/73, e si fa pertanto carico del relativo onere 

tributario. 

 

http://www.tempocasa.it/
http://www.tempocasa.it/
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L’utente potrà consultare l’informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

GDPR relativa al trattamento dei dati facendone richiesta inviando una mail ad 

arianna.manfrin@tempoquality.it oppure accedendo al sito www.tempocasa.it. 

 

In caso di limitazione della circolazione, il promotore si riserva di far slittare le date di 

estrazione, dandone apposita comunicazione al Ministero competente e informandone in 

tempo utile i partecipanti. 

 

 

Milano, 20 ottobre 2022 

 

 

 

mailto:arianna.manfrin@tempoquality.it
http://www.tempocasa.it/

