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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO  

 “SALVASPESA SUMMER 2016” 

16/041 

Promosso da Henkel Italia Distribution Srl – Divisione Detergenza 

 Soggetto Promotore 

Henkel Italia Distribution Srl, Via Amoretti, 78 - 20157 Milano, Partita Iva 

09299750969 

 Soggetto Delegato 

Mesa – Lab Srl Via Colombo 19 31015 Conegliano TV, Partita IVA 04340380262 

Cod.Fiscale 04340380262 

 Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi con promessa del premio certo. 

 Obiettivo 

La presente operazione a premio è realizzata con l’intento di promuovere la vendita 

e la notorietà di tutti i prodotti della linea detergenza Henkel, nello specifico tutti i 

prodotti delle linee Dixan, Perlana, Vernel, Nelsen, Dixan Piatti, Pril, Bref, General, 

Bio Presto, Coloreria, Grey e Vape. 

 Estensione territoriale 

La manifestazione si svolgerà nel territorio italiano, solo ed esclusivamente presso i 

punti vendita dei clienti della società promotrice, che abbiano la propria sede 

sociale sita nelle seguenti regioni: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e 

Sardegna. 

I suddetti punti vendita dovranno essere aderenti all’iniziativa ed esporre apposito 

materiale pubblicitario. 

 Destinatari 

L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni acquirenti dei 

prodotti oggetto della manifestazione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, 

che esporranno il materiale pubblicitario. 

 Periodo di svolgimento 

Dal 1° Luglio 2016 al 30 Settembre 2016. 
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 Prodotti oggetto della manifestazione 

Oggetto della manifestazione sono i prodotti delle linee Dixan, Perlana, Vernel, 

Nelsen, Dixan Piatti, Pril, Bref, General, Bio Presto, Coloreria, Grey e Vape. 

 Modalità di partecipazione 

Ogni consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare all’operazione a premio e 

ricevere UN BUONO SPESA del valore di 10,00 euro acquistando, in un qualsiasi 

punto vendita aderente all’iniziativa, dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2016 

almeno 15,00€ in prodotti oggetto dell’operazione. 

Ogni consumatore potrà ottenere il premio (UN BUONO SPESA del valore di 10,00€) 

raggiungendo la soglia di acquisto di almeno 15,00€ anche con più atti d’acquisto, 

fino ad un massimo di tre. Gli scontrini dovranno essere emessi nell’arco di 

massimo 30 giorni e dovranno contenere nella dicitura almeno parzialmente il 

nome dei prodotti acquistati. 

Esempio: se un consumatore avrà acquistato i prodotti oggetto dell’operazione con 

il primo scontrino datato 07/07/2016, dovrà effettuare l’ultimo acquisto valido per 

il raggiungimento della soglia minima richiesta di 15,00 euro entro e non oltre il 

06/08/2016; Si precisa che il termine ultimo per l’ultimo acquisto rimane sempre e 

comunque il 30 Settembre 2016. 

Il consumatore avrà diritto al premio solo se parteciperà all’operazione a premio 

entro 4 giorni lavorativi dalla data dell’ultimo acquisto.  

- La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrini in cui sia 

identificabile nella dicitura, totalmente o parzialmente, il nome dei prodotti 

acquistati (scontrino “parlante”) e che il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino 

abbia esposto (nel periodo di emissione dello scontrino) il relativo volantino 

distribuito nei punti vendita; 

- La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno 

quindi accettati scontrini il cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di 

buoni sconto, buoni spesa o gift card; 

- Non verranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti 

precedentemente acquistati; 
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Per richiedere il premio l’utente, entro e non oltre 4 giorni lavorativi dal giorno in 

cui ha effettuato l’ultimo acquisto (faranno fede la data riportata sullo scontrino e la 

data del timbro postale), dovrà inviare a mezzo posta all’indirizzo: 

 

  OPERAZIONE A PREMI “SalvaSpesa Summer 2016” 

UFFICIO POSTALE TERNI SUCCURSALE 1 

CASELLA POSTALE N.36 – 05100 TERNI 

la seguente documentazione: 

- Il documento d’acquisto (fino ad un massimo di 3 scontrini) emesso nel periodo 

indicato nella modalità di partecipazione che sia originale, integro e che riporti 

almeno parzialmente il nome dei prodotti acquistati; 

- Un foglio riportante i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, cap, 

città, provincia, telefono) che verranno utilizzati per consegnare il premio. 

 

Ai fini della convalida della vincita si procederà a verificare che:  

 Tutti gli scontrini siano in originale, integri, privi di falsificazioni e consentano 

di identificare il punto vendita che lo ha emesso, presso il quale potranno 

essere effettuate le opportune verifiche; 

 Su ogni scontrino sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. 

 Il giorno e l’ora di emissione degli scontrini siano comprese nel periodo della 

durata della manifestazione; 

 

 Regole di partecipazione 

- Ogni busta dà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal valore e dal 

numero di prodotti in promozione acquistati negli scontrini oltre la soglia 

minima richiesta. 

- Non verranno accettate partecipazioni in cui venga richiesta la spedizione del 

premio presso un indirizzo diverso dalla residenza del partecipante, ovvero la 

consegna del premio presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto 

dei prodotti in promozione. 
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- L’invio degli scontrini e del foglio con i dati personali dovrà essere effettuato 

entro e non oltre 4 giorni lavorativi dalla data dell’ultimo acquisto dei prodotti 

(farà fede il timbro postale). 

- 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 presente operazione a premio. 

- Non saranno accettate buste che non riportino correttamente e per intero 

l’indicazione del titolo dell’operazione a premio e/o il timbro postale leggibile, 

che deve essere utilizzato per verificare l’effettiva spedizione della 

documentazione entro i 4 giorni lavorativi dalla data dell’ultimo acquisto. 

- Il Soggetto Promotore, al fine di contrastare ogni possibile abuso, 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, ed a campione o in caso di dubbi 

chiedendo copia di un documento di identità valido dell’utente. 

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

riconosciuto. 

- Il Soggetto Promotore 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 

all’operazione a premio. 

- Non saranno altresì considerate valide e saranno conseguentemente escluse 

dalla presente operazione, 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 del documento 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. 

- Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo 

invio postale la documentazione mancante o erronea. 

- La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non 

pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La 
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Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata 

ricezione di partecipazioni all’operazione a premi dovuta all’invio di buste 

attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la 

consegna. Resta comunque facoltà del consumatore inviare la documentazione 

necessaria per la convalida della vincita tramite raccomandata, che consenta di 

verificarne l’avvenuta consegna.   

 Tempi consegna premi 

La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro 

massimo 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 Montepremi 

Montepremi stimato: 90.000,00 euro (IVA inclusa non scorporabile) 

 
         

 Quantità  Descrizione  
Valore nominale 

Unitario  IVA inclusa 
non scorporabile  

 
Valore nominale 

Totale  IVA inclusa 
non scorporabile 

 

         

 9.000  
Buono spesa del valore facciale di 

10€ 
 10,00 €  

 
90.000,00 € 

 
         

  Totale montepremi stimato  90.000,00 €  
         

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

- Il buono dovrà essere utilizzato presso la catena aderente all’iniziativa.  

- Il buono dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione entro e non oltre il  

28-02-2017. 

- Il buono non dà diritto a resto.  

- I buoni non sono cumulabili.  

- Il buono può essere utilizzato per effettuare acquisti di importo uguale o superiore 

al valore facciale, in quest’ ultimo caso dovrà essere aggiunta la differenza in 

denaro.  

- I premi messi in palio non sono convertibili in denaro e/o gettoni d’oro. 

 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 Distribution Srl 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 della manifestazione a 
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premi e messi a disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella 

gestione dell’attività per le operazioni strettamente strumentali alla manifestazione 

stessa.  

In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i partecipanti 

potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a:  

Mesa – Lab Srl – “Salvaspesa Summer 2016” – Via Colombo 19 - 31015 Conegliano 

(TV). 

 Dichiarazioni aggiuntive 

La Società Henkel Italia Distribution Srl - Divisione Detergenza dichiara che: 

- La partecipazione all’operazione a premio è gratuita e comporta l’accettazione del 

presente regolamento; 

- Il regolamento potrà essere consultato sul sito www.donnad.it; 

- Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento 

da parte del Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con 

un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni 

non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

partecipanti all’iniziativa.  

- I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa, veicolati su volantini e/o locandine presenti nel punto 

vendita, saranno coerenti con il presente regolamento. 

- La Società Henkel Italia Distribution Srl dichiara che non intende avvalersi del 

diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 DPR n. 600 del 29/09/73 

 

     Conegliano,  28 Giugno 2016 

per Henkel Italia Distribution Srl 

                                                                     (soggetto delegato) 

                                                                  Mesa-Lab S.r.l. 

                                                                                

        Fabio Neri                                                                    

 

 
 
 

 


