REGOLAMENTO DEL CONCORSO MISTO DENOMINATO:

“3 BUONI MOTIVI PER UN BUCATO PERFETTO”
15/002

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detergenza
•

Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA S.r.l.. – Divisione Detergenza con sede legale in Via Amoretti, 78 20157 Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 00100960608
•

Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207
•

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso misto con assegnazione di premi certi ed assegnazione di premi con
estrazione di un premio a sorte per ogni mese di partecipazione.
•

Obiettivo del concorso

Il presente concorso è realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la
notorietà dei prodotti di tutta la linea Detergenza Henkel. Nello specifico sono
coinvolti tutti i prodotti delle linee DIXAN, NELSEN, VERNEL, BIO PRESTO,
DIXAN PIATTI, GENERAL, PERLANA, PRIL e BREF.
•

Area

Il concorso riguarderà gli acquisti effettuati presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa presenti su tutto il territorio italiano.
•

Destinatari

Tutti i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale, che
siano clienti dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.
•

Periodo di effettuazione

Il concorso a premi sarà effettuato a partire dal 01 gennaio 2015 sino al 30
novembre 2015, con estrazione premi che sarà effettuata con le seguenti modalità:
-

entro il 31 marzo 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2015;

-

entro il 30 giugno 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015;
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-

entro il 30 settembre 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015;

-

entro il 31 dicembre 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015.

•

Prodotti oggetto della manifestazione

Oggetto della manifestazione sono tutti i prodotti delle linee DIXAN, NELSEN,
VERNEL, BIO PRESTO, DIXAN PIATTI, GENERAL, PERLANA, PRIL e BREF
•

Modalità di partecipazione al concorso misto

Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare al concorso misto e ricevere
un premio sicuro consistente in UN CARNET DI BUONI SCONTO del valore totale di
10,00 euro e di partecipare all’estrazione a sorte di una LAVATRICE BOSCH,
acquistando, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, tre confezioni a scelta tra
i prodotti sopra indicati, in un unico atto d’acquisto (caratterizzato dall’emissione di
un singolo scontrino) che dovrà contenere nella dicitura almeno parzialmente il
nome dei prodotti acquistati. Il consumatore avrà diritto al premio solo se
parteciperà alla manifestazione a premio entro 5 giorni dalla data di acquisto.
Indipendentemente dalla quantità di partecipazioni, ogni utente potrà ricevere al
massimo quattro premi certi (CARNET DI BUONI SCONTO del valore totale di
10,00) e potrà vincere al massimo un premio a sorte (LAVATRICE BOSCH) per tutta
la durata della manifestazione.
Per richiedere il premio l’utente, entro e non oltre 5 giorni dal giorno in cui ha
effettuato l’acquisto (faranno fede la data riportata sullo scontrino e la data del
timbro postale), dovrà inviare a mezzo posta all’indirizzo:
Bucato Perfetto
presso casella postale 17140
Ufficio Postale di Via Pindaro n. 29
20128 Milano
la seguente documentazione:
-

Il documento d’acquisto (scontrino) emesso nel periodo indicato nella modalità di
partecipazione che sia originale, integro e che riporti almeno parzialmente il
nome dei prodotti acquistati;
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-

Un foglio riportante i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, cap, città,
provincia, telefono) che verranno utilizzati per consegnare il premio.

•

Regole di partecipazione

-

Le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati richiesti,
la cui indicazione è obbligatoria, non saranno considerate valide e saranno
conseguentemente escluse dalla manifestazione.

-

Non saranno accettate buste che non riportino correttamente e per intero
l’indicazione del titolo della manifestazione a premi e/o il timbro postale
leggibile, che deve essere utilizzato per verificare l’effettiva spedizione della
documentazione entro 5 giorni dall’acquisto dei prodotti.

-

La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione

dell’utente,

verificando

il

reale

acquisto

dei

prodotti

in

promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.
-

In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere
riconosciuto.

-

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato
recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione alla
manifestazione a premi.

-

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione di partecipazioni alla manifestazione a premi dovuta all’invio di buste
attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna.

-

Non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse
dalla manifestazione, le richieste pervenute oltre la tempistica indicata, con
scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati,
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità dello scontrino stesso oltre che non sia possibile identificare il punto
vendita che l’ha emesso.

-

Per esigenze di gestione occorre inviare una sola richiesta premio per singola
busta.
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-

La partecipare alla manifestazione potrà essere illimitata, utilizzando diversi
scontrini contenenti, per ogni scontrino, l’acquisto di tre confezioni dei prodotti
oggetto

della

manifestazione.

Indipendentemente

dalla

quantità

di

partecipazioni, ogni consumatore potrà ricevere al massimo quattro premi certi e
vincere al massimo un premio a sorte per tutta la durata della manifestazione.
-

Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo
invio postale la documentazione mancante o erronea.

•

Modalità assegnazione premio certo

Tutti i consumatori in regola con le Modalità di Partecipazione sopra esposte
riceveranno un premio sicuro consistente in un carnet di Buoni Sconto del valore
totale di 10€. Ogni consumatore potrà ricevere al massimo quattro premi certi per
tutta la durata della manifestazione.
•

Modalità estrazione premio a sorte

Tra tutti i partecipanti in regola con le Modalità di Partecipazione sopra esposte
verranno estratti n. 11 premi (uno per ogni mese di partecipazione) consistenti in
una LAVATRICE BOSCH.
Verranno predisposti n. 11 file (uno per ogni mese di partecipazione) contenenti gli
estremi di tutti gli aventi diritto la cui partecipazione è stata convalidata (più
partecipazioni consentiranno di essere presente più volte nell’elenco degli aventi
diritto), da cui verranno estratti i premi con le seguenti scadenze:
-

entro il 31 marzo 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2015;

-

entro il 30 giugno 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015;

-

entro il 30 settembre 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015;

-

entro il 31 dicembre 2015, avverranno le estrazioni tra le partecipazioni
effettuate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015.

L’estrazione dei premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede
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pubblica della Camera di Commercio, lo stesso notaio o competente responsabile
della tutela del consumatore redigerà il relativo verbale di estrazione.
Per ogni vincitore estratto saranno inoltre sorteggiate 2 partecipazioni di riserva per
ogni urna, da utilizzare in ordine di estrazione nel caso di un’irreperibilità del
vincitore o di non ritiro del premio.
•

Tempi e modalità di consegna premi

La consegna dei premi sarà effettuata direttamente presso l’indirizzo indicato dal
consumatore, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo 180 giorni dalla
data di estrazione.
•

I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati

Nel caso nonostante l’utilizzo delle riserve ci siano ulteriori situazioni di
irreperibilità del vincitore o di non assegnazione, lo stesso verrà devoluto ai sensi
dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, alla Onlus: FONDAZIONE
SERENA ONLUS, Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (Uffici: Via Ortles,
22/4 - 20139 Milano) telefono 02-43986673 C.F. e Partita IVA 05042160969.
•

Montepremi parte Operazione a Premio

Valore totale :

50.000,00 iva inclusa non scorporabile

Quantità

Descrizione

5.000

CARNET DI BUONI
SCONTO

Valore di mercato Unitario
IVA inclusa non scorporabile

€ 10,00

Totale montepremi
•

Valore di mercato Totale
IVA inclusa non scorporabile

€ 50.000,00
€ 50.000,00

Specifiche riguardanti i premi in palio

Il CARNET contiene BUONI SCONTI del valore totale di 10 euro utilizzabili presso
tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa per l’acquisto di prodotti Henkel:
DIXAN:
- Dixan Caps tutta la linea
1 Buono Sconto da 1,00€
- Dixan Liquido tutta la linea formato singolo e multipacchi
1 Buono Sconto da 1,50€
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VERNEL:
Vernel concentrato tutta la linea + Vernel Soft&Oils.
2 Buoni Sconto da 0,50€ l’uno.
Tutti i Vernel diluiti sono esclusi.
PERLANA:
Perlana tutta la linea
2 Buoni Sconto da 0,75€ l’uno.
BIO PRESTO BABY:
1 Buono Sconto da 0,50€
BREF:
tutta la linea HSC (Pavimenti Brillante 1250ml + Trigger Brillante 750ml)
1 Buono Sconto da 1,00€
Tutta la nuova linea WC Cleaners 6X Effect Power Gel
1 Buono Sconto da 0,50€
per tutta la range Power Activ (sia mono pack che duo pack)
1 Buono Sconto da 0,50€
PRIL:
Pril tutta la linea
2 Buoni Sconto da 1,00€
NELSEN CONCENTRATI
1 Buono Sconto da 0,50€
Tutti i Nelsen diluiti sono esclusi
•

Montepremi parte Concorso

Valore totale :

12.100,00 iva esclusa

Quantità

Descrizione
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LAVATRICE BOSCH

Valore di mercato Unitario IVA
esclusa

Valore di mercato Totale IVA
esclusa

€ 1.100,00

€ 12.100,00

Totale montepremi
•

Specifiche riguardanti i premi in palio

Lavatrice Bosch art. WAY28749IT- 9 kg
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€ 12.100,00

•

Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, Henkel Italia in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali raccolti, informa che i dati saranno trattati anche con l'ausilio di
mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a disposizione
di

società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso

per le

operazioni strettamente strumentali al concorso stesso.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti
potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a:
DMT Telemarketing Srl – Concorso “3 BUONI MOTIVI PER UN BUCATO
PERFETTO” – Casella Postale 1 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).
•

Pubblicità

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai
destinatari della stessa, veicolati su locandine, volantini e web advertising, saranno
coerenti con il presente regolamento.
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso
tutti i mezzi che riterrà opportuni. Il regolamento completo del concorso è
disponibile sul sito: www.donnad.it
•

Dichiarazioni aggiuntive

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detergenza con sede legale in Via Amoretti, 78 20157 Milano, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.
2. E’ stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente
all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio.
3. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile verrà
sostituita da un’altra di pari o superiore valore.
4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà
diritto alle corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso
dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e né nella conversione in
gettoni d’oro.
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5. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del
presente regolamento.
Casalecchio di reno, 15 dicembre 2014
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri
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